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Parole – parole – non son che parole
Piero Del Bondio

Foglietti di carta di svariati colori e forme presentano parole 

scritte in calligrafie diverse. Per mesi  Piero Del Bondio ha 

girovagato per le vie e i punti d’incontro di Castasegna, ele-

mosinando parole. Un gioco a prima vista infantile, ma che 

l’artista bregagliotto ha ideato secondo termini ben pre-

cisi, riuscendo così a rappresentare parte della popolazione 

di Castasegna in un’unica installazione. Al caos apparente 

dato da svariate calligrafie anonime, corrisponde tuttavia un 

sistema ordinato di elementi cosmologici, geometrici e cro-

matici, attribuiti dall’artista secondo l’età: i ragazzi (7–21 anni), 

elemento d’aria, sono presenti con un rettangolo azzurro; i 

giovani (22–42 anni), elemento di fuoco, con un triangolo 

rosso; gli adulti (43–63 anni), elemento d’acqua, con un cer-

chio blu; i pensionati (64–91 anni), elemento di terra, con un 

quadrato marrone. Dichiarazioni date con timidezza o disin-

voltura, che non potevano che essere esposte nel vecchio 

casello doganale, progettato nel 1959 da Bruno Giacometti 

e dal 2006 adibito a sala d’attesa.

Piero Del Bondio (*1947, Borgonovo) si diploma come scul-

tore alla Scuola d’arte e mestieri di Lucerna, dopodiché fre-

quenta le Accademie di Belle Arti di Parigi e Roma. Dopo un 

decennio trascorso in Provenza come libero artista, dal 1981 è 

di nuovo in Bregaglia, dove continua l’esplorazione del movi-

mento nello spazio e del corpo, ma non più solamente nella 

scenografia teatrale e nel marionettismo, bensì anche nella 

scultura, pittura, disegno e performance. Materiali estranei e 

corpo umano – quello dell’artista – sono sottoposti a processi 

di trasformazione in un intreccio di significati esistenziali, sto-

rici e cosmologici. La profondità di pensiero, la forte espres-

sività, la sobrietà radicale e la fugacità caratterizzano il lavoro 

di Piero Del Bondio, collocandolo tra Arte povera, Minimal 

Art, Land Art e Body Art. Accanto alle opere esposte in pas-

sato a Parigi, St. Moritz e Zuoz, realizza nel 2001 la rotonda 

stradale nelle vicinanze della dogana svizzera di Castasegna.
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