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rande suggestione artistica e fortissimo
impatto emotivo. I cavalli di Gustavo
Aceves sono in mostra ad Arezzo fino
al 14 ottobre con la rassegna Lapida-

rium. Dalla parte dei vinti, una delle tappe fonda-
mentali del suggestivo progetto itinerante e in
continua evoluzione a cui l’artista messicano la-
vora dal 2014. Un’esposizione imponente con
opere realizzate in pietra, bronzo, resina, legno e
altri materiali, allestite in più luoghi del centro sto-
rico aretino, da San Francesco alla Sala Sant’Igna-
zio, dal Sagrato del Duomo alla Fortezza Medicea,
sull’idea del viaggio e della migrazione. 

Con questo progetto infatti, Aceves, uno dei mas-
simi interpreti dell’arte contemporanea a livello
mondiale, intende ricreare idealmente le peregri-
nazioni della “Quadriga di San Marco”, opera che
l’artista messicano, appena ventenne, ebbe modo
di ammirare nella sua Città del Messico, restan-
done folgorato. Erano gli anni ’70 e prima di es-
sere musealizzati, quegli antichissimi cavalli
bronzei provenienti da Costantinopoli, percorre-
vano un ultimo giro attorno al mondo, che
avrebbe messo fine alla serie di migrazioni delle
quali, sin dal XIII secolo, erano stati protagonisti. 
Da lì, per Aceves, l’idea dare vita ad un’opera che

G

UNA GRANDE ESPOSIZIONE ITINERANTE 
DEDICATA AD UNO DEI MASSIMI INTERPRETI 
DEL’ARTE CONTEMPORANEA 
FINO AL 14 OTTOBRE NELLA CITTA’ TOSCANA
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potesse ripercorrere lo stesso itinerario fatto dal-
l’antico gruppo scultoreo oggi visibile nel museo
della Basilica di San Marco. I Cavalli di San Marco
hanno infatti dovuto superare un lungo e insi-
dioso percorso tra terre e mari, passando da una
città all’altra, da un sovrano all’altro, prima di fer-
marsi definitivamente. Sono pervenuti a Venezia
da Costantinopoli solo in seguito alla sua caduta
sopraggiunta nella primavera del 1204, evento che
ha reso manifesto l’ormai secolare scisma politico,
sociale e militare tra Oriente e Occidente. Ma
poiché non esistono testimonianze coeve sul dis-
locamento del gruppo equestre dalla capitale
bizantina a quella della Repubblica Veneta, non è
dato conoscere esattamente l’anno in cui questo
avvenne, ma si suppone che il trasferimento sia
stato effettuato tra la fine del 1205 (morte del
doge Enrico Dandolo) e il 1206. Raggiunta
Venezia, i Cavalli sostarono nell’Arsenale fino alla
caduta dell’Impero Latino d’Oriente (1261), per
poi essere collocati sulla facciata della grandiosa
basilica di San Marco. Dopo oltre 500 anni dalla
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collocazione della Quadriga sulla facciata di San
Marco, quale simbolo splendente della magnifi-
cenza della Serenissima, nel 1797, caduta la Re-
pubblica, l’opera subì l’ennesimo trasferimento
per mano dei francesi di Napoleone, che in quel-
l’occasione procedettero a sistematiche razzie. I
Cavalli vennero condotti a Parigi, Napoleone li
volle a ornamento dell’arco trionfale del Carrou-
sel, la cui costruzione iniziò nel 1806. Dopo il
Congresso di Vienna i Cavalli bronzei poterono
finalmente tornare nelle mani dei loro originali pa-
droni, a Venezia, ora facente parte del regno Lom-
bardo-Veneto. Qualche intervento di restauro e i
bronzi tornarono ancora a splendere sulla facciata
di San Marco, dove vi rimasero (fatta eccezione
dei grandi conflitti mondiali) fino agli anni ’70 del
Novecento. 

NEI CAVALLI DI ACEVES 
I DOLORI DELLA STORIA

Il viaggio raccontato dai cavalli di Aceves è il viag-
gio dei popoli migranti, una tema di grande attua-
lità, ma che in assoluto caratterizza ciclicamente
l’intera storia dell’umanità. I suoi cavalli itineranti
sono mutilati, scheletrici, sopravvissuti: una sorta
di monumento equestre inverso, dedicato non ai
vincitori ma ai vinti, agli antieroi di ieri, di oggi, di

sempre. Al cavallo è affidato così un ruolo com-
pletamente difforme, sia quando, abbinato a
totem, ci ricorda l’arte figurativa africana, sia
quando, evocando le strade ferrate che percor-
rono la storia, emerge dai galeoni che rimandano
alla memoria la violenta conquista spagnola della
sua nazione, il Messico, o dai barconi dei migranti
naufragati nelle acque del Mediterraneo. Tante vi-
cende trasportate da tanti cavalli e dove l’uomo
non è più il cavaliere trionfante, bensì un vinto
dalle calamità e dalle avversotà causate da guerre,
carestie, pestilenze. 
La foresta, poi, di figure che si innalzano dalle pro-
prie fondamenta senza dare alcuna tregua all’occhio
dell’osservatore fino a perdersi nel contesto circo-
stante, esprime in forma fisico-materiale il progetto
espressivo e simbolico che sta alla base di Lapida-
rium. Con l’opera Maquette, installazione straordinaria
nella Sala di Sant’Ignazio, Aceves esprime la sua esi-
genza artistica di fissare in una forma definita l’evo-
luzione del pensiero, forse più di uno, da cui muove
il progetto complessivo: interpretare il proprio
tempo, le sue contraddizioni lasciando ai posteri la
possibilità di rifletterci. Tra capitelli, teste ed arti,
totem e relitti prevale un senso di disintegrazione,
di povertà e di tragedia che si percepisce in ognuno
dei duecento pezzi che compongono l’opera.
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Non mancano i motivi per i quali “Lapidarium:
dalla parte dei vinti” si sposa ad Arezzo, città il cui
simbolo araldico è un cavallo e che ai cavalli affida
la celebrazione della sua festa più importante, la
Giostra del Saracino. Inoltre, sempre alla “Quadriga
Domini” si legano due episodi importanti: nel
1364, fu l’aretino Francesco Petrarca, ospite
d’onore ai festeggiamenti per la sottomissione di
Candia alla Repubblica di Venezia, a dare annun-
cio dell’avvenuto trasferimento del gruppo eque-
stre alla corte dei dogi veneziani. Infine la Quadriga
ha un rimando immediato a Costantino, figura im-
portante per il percorso umano e intellettuale di
Aceves, la cui storia trova ad Arezzo la propria
consacrazione nel racconto affrescato da Piero
della Francesca. 
Arezzo ospita quindi una narrazione monumen-
tale e in continuo divenire, dei dolori della storia
rievocati da imponenti sculture equestri mutilate.
Sono opere che raccontano le diaspore ma che al
contempo, riflettono sul rapporto che da millenni
lega l’uomo al cavallo, insostituibile compagno di
esplorazioni e conoscenza. Opere che trovano
spazio non soltanto tra le mura medicee della For-
tezza disegnata da Giuliano e Antonio da Sangallo,

ma anche nelle strade e piazze del centro storico.
Arezzo, che proprio nel cavallo ha il suo simbolo
fiero, fino ad ottobre ospiterà pertanto un evento
di grande prestigio, a conferma della propria vo-
cazione a città d’arte: non soltanto per le ricchezze
che conserva, ma anche per la capacità dimostrata
in questi anni di sapere organizzare, accogliere e
valorizzare l’eccellenza dell’arte contemporanea. 
“Lapidarium: dalla parte dei vinti” è organizzata dalla
Fondazione “Guido d’Arezzo” in collaborazione
con il Comune di Arezzo.

“GUSTAVO ACEVES LAPIDARIUM: DALLA
PARTE DEI VINTI” 
Arezzo, 16 giugno-14 ottobre 2018
Sedi espositive: San Francesco - Sala Sant’Ignazio - Sagrato
del Duomo - Fortezza Medicea

Orari: dalle ore 10.00 alle ore 19.00.  Giorno di chiusura: lunedì
Info: 0575 356203 www.arezzoaceves.wordpress.com 
Pagina Facebook: Arezzo Cultura
www.lapidarium.online 
Instagram: lapidarium_gustavo_aceves

Ingresso: 3 euro.  Accesso gratuito per i minori di 12 anni. 
I biglietti sono acquistabili presso le sedi espositive di
Sant’Ignazio e Fortezza Medicea oppure presso l’Info Point
di Piazza della Libertà, 1


