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Benvenuto su Criticus. 
Questo  contenuto  è  stato  realizzato  con  il  contributo
Wayap, impianti pubblicitari stradali.

Autore: Alberto Burri
Titolo: Combustione Plastica
Anno: 1967
Tecnica: Plastica, combustione su 
telaio di ferro
Dimensioni: 60x90 cm
K: 400

Combustione Plastica è un’opera di
Alberto Burri datata 1967, in cui la plastica bruciata e
logorata trasforma la materia in una superficie abietta,
una membrana violentata, un brandello di carne: elegante e
drammatica, questa combustione incarna a pieno la poetica
di Burri.
Realizzata all’incirca dieci anni dopo la produzione delle
prime  Plastiche,  quest’opera  si  colloca  all’apice  della
maturitá artistica del maestro italiano.
Datato  1967,  Combustione  Plastica  è  lo  studio  per  la
vetrata, poi realizzata, del nuovo convento dei Cappuccini
a Sion, in Svizzera, progettato dall’architetto veneziano
Mirco Ravanne, tra il 1964 e il 1968. Quello di Sion fu un
cantiere di grande sperimentazione.
Provenendo  proprio  dalla  collezione  di  Mirco  Ravanne,

     www.criticus.it                    www.criticus.it

http://www.wayap.it/
http://www.criticus.it/
http://www.criticus.it/


www.wayap.it

questo lavoro si veste di una duplice valenza storica: non
solo  esso  riflette  una  delle  più  complesse  fasi  della
storia  dell’arte  italiana,  quella  legata  alla
ricostruzione,  alla  rinascita  del  dopoguerra,  alla
difficile  salvaguardia  della  memoria,  ma  Combustione
Plastica  è  anche  testimonianza  di  uno  dei  più  intensi
momenti di attivitá artistica di Alberto Burri in persona.
Combustione Plastica, realizzata con il fine di intervenire
su una vetrata del Convento di Sion, finisce per evocare
una spiritualitá che è quasi tangibile.
Nelle sue Combustioni infatti, realizzate a partire dalla
metá  degli  anni  Cinquanta,  Alberto  Burri  sembrava  aver
messo  da  parte  qualsiasi  spiraglio  di  guarigione,  di
positivitá: bruciando la carta, poi il legno, le plastiche
e  i  ferri,  l’artista  privava  l’opera  di  qualsiasi
possibilitá di risanamento.
Nelle Combustioni, le ferite rimangono aperte (a differenza
di  quelle  dei  Sacchi);  presentandosi  come  buchi  nella
materia, tali ferite sono crude, non cicatrizzate e non
risanabili.
I buchi non sono varchi: sono squarci nella materia, che da
essa si originano e in essa muoiono. Le combustioni allora
sono  pelle  morta,  prive  di  vita.  Eppure,  una  volta  che
Combustione  Plastica  diviene  parte  della  vetrata  di  un
convento,  risulta  impossibile  scindere  la  drammaticitá
dell’opera  da  un  senso  di  profonda  compassione,  che  in
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quanto tale è benevola, sanificatrice.
In  quanto  vetrata  la  combustione,  che  è  lacerazione,
diventa  varco,  aprendosi  dunque  alla  possibilitá  di  un
qualcos’altro, di una vita dopo la morte. La luce allora,
diviene strumento di  risanamento.
La ferita non è più testimonianza di morte ma semmai prova
di sopravvivenza.
Combustione  Plastica,  in  quanto  studio  della  vetrata,
rappresenta tutto questo.
Intelata  in  una  cornice  romboidale,  l’opera  si
contraddistingue per il suo estremo equilibrio compositivo.
I buchi e le lacerazioni infatti, sembrano ornare più che
martoriare  l’opera:  le  bruciature,  che  sporcano
indissolubilmente  la  plastica,  sembrano  essere  state
dipinte più  che essere state inferte.
La grandiosità di quest’opera sta dunque nel paradosso che
la rappresenta: nell’essere in bilico tra vita e morte,
guarigione  e  malattia,  ottimismo  e  nichilismo.  Anche  in
questo  aspetto,  Combustione  plastica,  capolavoro
concettuale,  diventa  intensamente,  e  indissolubilmente,
umano.

Criticus e  Wayap impianti  pubblicitari  stradali  ti
ringraziano  per  la  fruizione  di  questo  contenuto  e  ti
augurano una buona giornata.
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