
6.1 CARLA ACCARDI1

6.1.1 Da un interno trapanese, affacciata sul 

balcone di Matisse2

Nasce a Trapani il 9 ottobre 1924 da Vita 

Scalabrino, nobile di origini, proprietaria delle 

saline Galìa, e da Antonio, ingegnere del Genio 

Civile, appassionato d’arte. Fino a 18 anni, secondo la consuetudine della classe altoborghese, 

studia al liceo classico (Ximenes), accompagnata dalla governante di famiglia (la calabrese Ida); ma 

un filo rosso di anticonvenzionalità attraversa già la vita di quella ragazza, che a undici anni si 

diverte a fare i ritratti dei suoi familiari. Negli anni di Liceo frequenta lo studio dello scultore 

Domenico Li Muli, si appassiona al disegno, alla storia dell’arte, alla cultura egizia e comincia a 

conoscere l’arte moderna attraverso i volumi della Höepli, curati da Giovanni Scheiwiller. Tra tutti, 

la folgora Matisse, con i suoi balconi affacciati sul mare. «Anche a casa mia c’erano dei balconi e 

un mare di quel colore», dirà molti anni dopo3. La ragazza Carla, affascinata da quel colore e quella 

libertà, decide di affacciarsi da quel balcone e di gettare il suo sguardo più lontano, oltre l’orizzonte 

delle saline, nel mare inquieto e affascinante dell’arte. Assecondata dai genitori, andrà oltre le loro 

intenzioni. 

 Dopo aver soggiornato a Palermo nel 1943 per conseguire, 

dopo la maturità classica, anche quella artistica, vi ritorna nel 1944 

per frequentare l’Accademia e qui approfondisce il rapporto con il 

partannese Antonio Sanfilippo, con il quale ha già iniziato un forte 

confronto intellettuale e artistico, che diventa presto anche un’intesa 

sentimentale. 

 Nel 1946 decide di partire da sola per Firenze, dove 

Sanfilippo la raggiunge; ma entrambi disertano le lezioni di Giovanni 

Colacicchi dell’Accademia di Firenze, preferendo studiare il Beato 

Angelico al Convento San Marco. Intanto, a Roma, Sanfilippo 

conosce un gruppo di artisti molto vivaci, impegnati nella ricerca di nuove vie espressive; perciò 

Carla Accardi al balcone della sua casa di Trapani, 1940

Antonio Sanfilippo

1 Per la mia comprensione dei punti cruciali  della biografia di  Carla Accardi e per l’individuazione dei nodi critici della sua opera è 
stato fondamentale il colloquio con Peppe Occhipinti, critico d’arte e pittore trapanese, già autore di numerosi scritti  sull’artista, da 
lui conosciuta personalmente.

2 Le notizie biografiche sono principalmente tratte dal testo di FERRARIO Rachele, Le signore dell’arte, Milano (Mondadori) 2012.

3 FERRARIO Rachele, op. cit., p. 49.



decidono entrambi di abbandonare Firenze e di trasferirsi nella Capitale, dove, nello studio di 

Renato Guttuso, in via Margutta 48, cominciano a incontrarsi con Pietro Consagra, che vi lavora, 

insieme ad Ugo Attardi, Achille Perilli, Piero Dorazio e Giulio Turcato; nello stesso anno, grazie ad 

una sovvenzione della Federazione Giovanile Comunista, partono con loro per Parigi, dove 

incontrano Hans Arp, Constantin Brancusi e Anton Pevsner; al Musèe de l’Homme rimangono 

colpiti dagli «oggetti più “primitivi” decorati con segni e simboli astratti»4 spingendo decisamente 

la loro ricerca ancora di più nella direzione dell’astrattismo. Così, nella primavera del 1947, a 

insaputa di Guttuso, che si trova, nel frattempo, anche lui a Parigi per 

incontrare Picasso, stilano un manifesto programmatico, su una rivista 

che uscirà con un solo numero e che darà il nome al gruppo, Forma 1; 

nello stesso anno Carla Accardi esegue il suo primo quadro astratto: 

Scomposizione. 

 E’ la rottura con Guttuso, seguace del realismo socialista, che li 

accusa di fare “scarabocchi”, ma anche l’apertura di una crisi con le alte 

gerarchie del Partito Comunista5. Lo stesso Palmiro Togliatti interviene 

duramente sul numero di Rinascita 

del 10 ottobre 1948 con il suo pseudonimo, Roderigo di 

Castiglia, e, a proposito della Prima mostra nazionale d’arte 

contemporanea di Bologna, bolla come “scarabocchi”, “orrori 

e scemenze” le opere degli astrattisti comunisti di Forma 1, 

presenti a quell’esposizione. Dietro ci sta Guttuso e il suo 

critico Antonello Trombadori, il quale, come dichiara la stessa 

Accardi «pensava che gli operai non capissero l’astrazione, 

così appoggiava solo l’arte figurativa. E Togliatti con lui. Invece dimenticavano che l’arte astratta 

era nata in Russia»6. Per Carla cominciano le mostre collettive con Forma 1 e quelle dell’Art Club 

Carla Accardi, Scomposizione, 1947

Antonio Sanfilippo, Composizione, 1947

4 OCCHIPINTI Peppe, Origini di un’astrazione, in graphiti, numero unico, aprile 1993.

5 In una trasmissione televisiva del 1984, Guttuso, intervistato da Giovanni Minoli, presenta una sua versione dei fatti, prendendo le 
distanze da Roderigo  di Castiglia-Togliatti e affermando: «Tutti citano Togliatti  e il corsivo di Roderigo ma non citano mai la risposta 
scritta da me, di mio pugno, e firmata da me, Mafai, da Consagra, da Turcato»  (Fonte: http://www.youtube.com/watch?
v=HJNo7diuHqE).

6  FERRARIO Rachele, op. cit., p. 53; bisognerebbe, comunque aggiungere, a questa affermazione della Accardi, che anche gli 
astrattisti russi furono stigmatizzati dal minculpop sovietico, e con conseguenze esistenziali ben più devastanti: la perdita 
dell’insegnamento nelle accademie e nelle scuole d’arte, il  pericolo di finire nei Gulag e di perdere la vita; e ricordiamo che 
Malevitch lasciò le opere del suo suprematismo a Berlino, costretto a ritornare in patria da un ordine del regime; e fu  solo grazie a 
quelle opere che il suo astrattismo fu conosciuto, perché, tornato in patria, dovette conformarsi, pur di sopravvivere, alla figurazione, 
sebbene mai  perfettamente allineata ai  dettami del realismo socialista imposti dal  pittore di regime Zdanov; niente a che vedere 
rispetto, per esempio, allo  spontaneo e libero  sperimentalismo della nuova figurazione in artisti italiani di sinistra come quelli del 
Gruppo Pro e Contro di Calabria, Gianquinto e Guccione (vedi avanti, 6.5).
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http://www.youtube.com/watch?v=HJNo7diuHqE
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http://www.youtube.com/watch?v=HJNo7diuHqE


di Roma7, e nello stesso anno riceve l’invito ad esporre nel padiglione “greco” della Biennale di 

Venezia, dedicato all’astrattismo8. Nel 1950 si sposa in Sicilia con Sanfilippo e fa la sua prima 

mostra personale a L’Age d’Or di Roma; nel 1951 nasce la figlia Antonella; ma Carla, che ora 

insegna in una scuola media, «rifiuta il ruolo di madre e di moglie: quando la sera torna, non 

prepara la cena, ma si mette a lavorare»9. Intanto, in un secondo viaggio a Parigi con Sanfilippo, 

incontra Alberto Magnelli e vede i quadri informali di 

Jean Fautrier e di Hans Hartung. 

 Sprofondata in una dolorosa crisi creativa, nel 

1953, abbandona l’astrattismo approdando alla sua 

cifra più conosciuta, la cosiddetta “pittura di segno”. 

L’Arciere, primo quadro della nuova stagione, trova 

l’apprezzamento di Michel Tapiè, teorizzatore 

dell’«Informale» (“tachisme”, “art autre”), e, grazie a 

lui, la Accardi si ritrova ad esporre a Parigi (Galerie 

Rive Droite) con Karel Appel, Franz Kline e George Mathieu e a Roma (Galleria Spazio) con 

Alberto Burri e Lucio Fontana; e conosce i due galleristi che faranno la sua fortuna: Rodolphe 

Stadtler (Galleria Stadtler di Parigi) e Luciano Pistoi (Galleria Notizie di Torino). 

 «La nascita di un proprio linguaggio coincide con l’inizio di una carriera internazionale»10. 

Infatti, a Roma, nel 1957, la Accardi espone alla collettiva inaugurale della Rome-New York Art 

Foundation, curata da Lionello Venturi, Herbert Read e Michel Tapiè, con Magnelli, Hartung, Cy 

Tombly, Burri e Fontana; a Pittsburgh partecipa nel 1961 ad una collettiva del Carnegie Institute, 

quindi presenta a New York una sua personale; a Torino riceve l’attenzione del Center of Aesthetic 

Research e, grazie a Luciano Pistoi, trova collezionisti che gratificano il suo lavoro; nel 1964, anno 

della Pop Art americana a Venezia, Lucio Fontana la invita alla Biennale concedendole una sala 

personale; qui la Accardi ammira i pittori del cosiddetto espressionismo astratto, Morris Louis, 

Frank Stella, Kenneth Noland. Ma questo vorticoso successo l’ha allontanata ancora di più dalla 

famiglia e dal marito, da cui, nello stesso 1964,  si separa. 

Carla Accardi, Lʼarciere, 1954

7 Fondato nel 1945 dal cubo-futurista di terza generazione, Enrico Prampolini, e dal polacco Joseph Jarema.

8  Il  padiglione “greco” in verità non fu utilizzato dalla Grecia, che era nella morsa di una guerra civile; ma, restaurato da Carlo 
Scarpa, su suggerimento dato da Santomaso al segretario generale della Biennale, Rodolfo Pallucchini, fu messo in gran parte a 
disposizione di Peggy Guggenheim, che vi portò  136 pezzi  della sua Collezione (Cfr. GILL Anton, Peggy Guggenheim. Una vita 
leggendaria nel mondo dell’arte, Milano (Baldini Castoldi Dalai Editori) 2004, p. 386s.

9 FERRARIO Rachele, op. cit., p. 56.

10 Idem, p. 60.



 Nel catalogo di quella prima sua Biennale scrive del suo lavoro Carla Lonzi, una  storica 

dell’arte che ha già rinunciato ad una carriera accademica come allieva di Roberto Longhi, per una 

militanza nel campo della critica d’arte a contatto diretto con gli artisti. Quando la Lonzi, lasciato il 

marito Mario Lena, diventa compagna di Pietro Consagra, intensifica il suo rapporto con la Accardi, 

prima facendola partecipare al progetto di Autoritratto (una serie di 

conversazioni piuttosto provocatorie registrate con Consagra, 

Turcato, Fontana, Pascali, Kounellis, Paolini, Fabro, Alviani, 

Castellani, Nigro, Rotella, Scarpitta, senza filtri, al punto da 

provocare l’ira di qualcuno dopo la loro pubblicazione nel 1969), 

quindi, dopo aver abbandonato la critica d’arte, coinvolgendola nel 

movimento femminista. Nel 1970 firmano insieme il Primo 

manifesto di Rivolta Femminile; ma le due donne hanno una visione 

diversa dell’impegno al femminile, che per Carla Accardi coincide 

fondamentalmente con il suo stesso lavoro di artista; così nel 1973 

l’amicizia con la Lonzi è già conclusa. 

 E il lavoro di artista entra di nuovo in crisi a metà anni Sessanta, con il rifiuto della pittura 

stessa, del quadro, del telaio, con l’uso di nuovi materiali come il sicofoil, e infine con 

l’elaborazione di strutture (tende e rotoli) a metà tra pittura e scultura. La prima Tenda è del 1965. 

 Ma già tra il 1968 e il 1980 la Accardi riporta queste conquiste sul telaio con soluzioni 

diverse, fino alla rarefazione totale della pittura, resa trasparente dal sicofoil che avvolge il telaio 

senza che lei vi ponga alcuna traccia di colore11. Negli anni ’80 il colore ritorna sulla tela grezza12. 

Ma l’impegno creativo dell’artista, soprattutto dopo la sua presenza in due storiche mostre curate da 

Lea Vergine (1980) e Achille Bonito Oliva (1982) e la partecipazione alla Biennale di Venezia del 

198813, ormai si alterna alle mostre retrospettive sull’arte italiana del ventesimo secolo14 e a quelle 

personali15, che la consacrano indiscussa protagonista dell’arte italiana del secondo Novecento.

Carla Accardi, Tenda, 1965

11 Trasparente sarà il nome di una serie di opere di questo periodo.

12 Tra l’altro il sicofoil non veniva più prodotto; fu Dorazio - sostiene Francesco Impellizzeri - a suggerirle l’uso della tela grezza.

13 Quella curata dal critico Giovanni Carandente.

14 La più importante quella curata da Germano Celant alla Royal Academy of Arts di Londra.

15  Tra queste quella di Rivoli degli anni Novanta e soprattutto quella del  2004 al MACRO di Roma, curata da Danilo Eccher. Nella 
Biennale di Praga é ospite d’onore insieme a Vanessa Beecroft, Marina Abramovich e Shirin Neshat.


