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In termini generali e dopo tre anni di esperienza espositiva al -1, que-
sta nostra parte di collezione, che inizia dal dopoguerra e di cui occor-
re ribadire i contenuti avanguardisti – astrattisti e con particolare ri-
ferimento alla riflessione sull’oggetto –, ha voluto e vuole, per un verso, 
far emergere e aggiornare la sua identità italiana e, per altro verso, 
confrontarla con la contemporaneità globale per significarne la sua 
decisiva influenza.
Nei primi tre anni, oltre al nucleo di opere di riferimento, il percorso 
espositivo ha mostrato la sua cifra innovativa per temi.
Ora, per il quarto anno e in occasione dell’apertura del LAC e del Museo 
d’arte della Svizzera italiana, da noi e da sempre fortemente voluto, vo-
gliamo iniziare con la mostra di Giulio Paolini ad approfondire la figura 
di un artista presente con le sue opere nella collezione e con cui abbia-
mo avuto e abbiamo un legame profondo di stima e complicità.
Questa mostra di Paolini – che presenta il ciclo di opere Mnemosine 
(Les Charmes de la Vie) realizzato nel corso degli anni ottanta, di cui 
l’opera n.7, 1981-84, fa parte della collezione – nasce dalla nostra 
scoperta che il ciclo non era mai stato presentato nella sua interezza in 
nessuna sede espositiva.
Grazie alla collaborazione decisiva e partecipe dell’Artista e della cura-
trice Bettina Della Casa abbiamo l’onore non solo di presentare tutte le 
opere del ciclo che provengono dalla GAM Galleria Civica d’Arte Mo-
derna e Contemporanea di Torino, da prestatori privati e dall’artista 
stesso, ma anche uno straordinario progetto scenografico elaborato e 
predisposto da Giulio Paolini che suggestivamente ha per titolo: Teatro 
di Mnemosine. Giulio Paolini d’après Watteau.
A questo punto, si può ben dire che si tratta di un evento culturale di al-
tissimo rilievo internazionale per Lugano e per il Ticino a cui siamo lieti 
di poter contribuire. 
Ma c’è di più nel nostro rapporto con Paolini. In effetti, andando oltre il 
caso particolare grazie a un approccio più generale al suo mondo creati-
vo, abbiamo sempre sentito e poi letto nella sua opera un’inimitabile ri-
visitazione del classico, perché, nel contemporaneo e non solo secondo 
noi, nessuno più di lui l’ha fatto per sensibilità, intelligenza e cultura.
E infine Paolini è un “gigante” dell’Arte povera, un movimento che ab-
biamo molto amato e, quindi, collezionato dedicandogli un’intera sala 
della collezione permanente in cui il dialogo fra l’opera paoliniana e 
quella degli altri suoi colleghi artisti è uno dei motivi più significativi.
Ringraziamo con affetto e amicizia l’Artista, la Curatrice e le Istituzioni. 

Giancarlo e Danna Olgiati



In general terms, and after three years of exhibition experience at 
Spazio -1, this part of our collection, which we began to assemble after 
the Second World War and is characterized by its avant-garde nature – 
abstract artists with particular interest in the object – wishes to mani-
fest and update its Italian identity, on the one hand, and compare it 
with global contemporaneity in order to emphasize its decisive influ-
ence, on the other. 
Over the first three years, besides the group of reference works, the exhi-
bitions held at the Spazio -1 have revealed their theme-based innovation.
Now, for the fourth year running and on the occasion of the opening of 
LAC and the Museo d’arte della Svizzera italiana, which we have been 
behind from the start, we would like to begin with an exhibition of Gi-
ulio Paolini’s works. This exhibition will enable us to delve deeper into 
the figure of the artist whose works are included in our collection, and 
with whom we have always had a deep relationship based on esteem 
and understanding.
This exhibition of Paolini’s cycle of works called Mnemosine (Les 
Charmes de la Vie), which the artist made in the 1980s, and of which 
work no. 7, 1981-94, belongs to our collection, developed from our de-
sire to show the cycle in its entirety.
Thanks to the essential collaboration of the artist and the curator Betti-
na Della Casa, we have the honour to present all the works in the cycle, 
some of which also come from GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea in Turin, as well as from private lenders and the artist 
himself, as well as an outstanding and elaborate installation design and 
arranged by Giulio Paolini, and which has been given the intriguing title 
of Teatro di Mnemosine. Giulio Paolini d’après Watteau. 
At this point, we can clearly say that for Lugano and for Canton Ticino 
this is a cultural event of a very high international level, and that we are 
pleased to be able to contribute to it.
But there’s more than that in our relationship with Paolini. Indeed, 
whenever we have gone beyond the particular work, and thanks to a 
more general approach to his creative world, we have always felt and 
seen in his art an inimitable revisitation of the classical; we, and others, 
believe that no one more than Giulio Paolini has done so much for con-
temporary art, thanks to his sensitivity, intelligence, and erudition.
Paolini is a “giant” of Arte povera, a movement that we have truly loved 
and collected, dedicating a whole room to the permanent collection, in 
which one of the most significant motifs is the dialogue between Paoli-
ni’s works and those of his fellow artists.
It is with sincere affection and friendship that we wish to thank the art-
ist, curator, and the institutions.

Giancarlo and Danna Olgiati



Che cosa desidero, che cosa desideriamo, per la nostra città? Che sia un 
punto di incontro di vite ed esperienze e non un mero contenitore dove 
idee, proposte e iniziative si sfiorano e rimbalzano. Per questo pongo an-
che qui l’accento su due termini che sopra tutti mi stanno a cuore: rete e 
sistema. Il sistema della città, la rete della cultura. Come nei cerchi con-
centrici, come in uno specchio che si riflette all’infinito, l’adesione e la 
coesione a sostegno di questi principi sono la sola via per rendere forte 
una città e, di conseguenza, consolidare tutte le sue politiche settoriali. 
Lugano è una città importante grazie a scelte coraggiose, grazie alla sua 
progettualità e grazie all’operatività attenta che ci permette oggi di pro-
iettarci in un futuro migliore. Cultura e formazione, turismo, sviluppo 
territoriale, politica economica e finanziaria, mobilità e socialità, polo 
sanitario costituiscono il tessuto su cui continuare a lavorare creando 
proposte e condividendo visioni, per andare verso una città accogliente, 
sostenibile e intelligente. 
In questo contesto la Collezione Olgiati, che ha trovato una collocazione 
allo Spazio -1, è per la città un punto di ricchezza inestimabile per quali-
tà delle opere, gesto civico e catalizzatore di personalità dell’arte e colle-
zionisti di alto livello internazionale. Il suo volume contenuto situato 
proprio accanto alla maestosità del nuovo centro culturale LAC, richia-
ma il racconto biblico di Davide e Golia ma con un diverso finale, poiché 
la lungimiranza dei collezionisti unita alla forza dell’istituzione potran-
no, se lo vogliamo, risultare davvero vincenti ed esemplari, così come le 
più belle iniziative fra pubblico e privato nei grandi centri della Svizze-
ra. È di ottimo auspicio l’eccellenza dell’iniziativa di Danna e Giancarlo 
Olgiati, che ha portato all’allestimento della mostra monografica Teatro 
di Mnemosine di Giulio Paolini, sei opere del ciclo dedicato alla dea del-
la memoria che per la prima volta viene riunito. E questo avviene a Lu-
gano, città che ama la ricostruzione, l’accoglienza, i legami con il territo-
rio e il resto del mondo e, non da ultimo, lo stare insieme.
Grazie di cuore all’artista e ai collezionisti! 

Marco Borradori
Sindaco di Lugano



What do I want, and what do we want, for our city? That it is a place of 
encounter for lives and experiences, and not simply a container where 
ideas, suggestions, and initiatives brush and bounce off one another. 
That’s why I want to emphasize two terms that I cherish more than any 
other: network and system. The system of the city, the network of culture. 
Like concentric circles, like a mirror reflecting itself endlessly, the ad-
herence and cohesion that support these principles are the only way to 
make a city strong and, as a consequence, consolidate all its sectoral 
policies. Lugano is an important city thanks to the brave choices it 
makes, thanks to its planning, and also thanks to the meticulous imple-
mentation of both its choices and plans, which allows us to look forward 
to a better future. Culture and education, tourism and territorial devel-
opment, economic and financial policies, mobility and sociality, health 
and welfare institutions all make up a fabric on which we can continue to 
work, creating ideas and sharing visions, thereby heading in the direc-
tion of a welcoming, sustainable, smart city. 
Within this context, the Collezione Olgiati, whose venue is to be Spazio 
-1, is a point of incalculable wealth for this city owing to the quality of 
the works, the civic gesture, and as a catalyzer of world-class members 
of the art world and collectors. Its limited size, positioned right along-
side the majestic new cultural centre LAC, recalls the Biblical story 
about David and Goliath, but with a different ending, as the far-sighted-
ness of the collectors together with the force of the institutions can, if we 
want them to, be truly winners and set an example, in the same way that 
the wonderful initiatives that combine the public and the private ven-
tures in Switzerland’s major cities do. The excellence of Danna and Gi-
ancarlo Olgiati’s initiative that has led to the installation of the mono-
graphic exhibition Teatro di Mnemosine by Giulio Paolini, six works in 
the cycle dedicated to the goddess of memory brought back together for 
the first time ever, certainly bodes well. And this is taking place in Lu-
gano, a city that loves reconstruction, its welcoming spirit, and its inter-
connection with the territory and the rest of the world, and, last but not 
least, being together as one.
My sincerest gratitude to all the artists and collectors!

Marco Borradori
Mayor of Lugano



Nel cammino di Lugano da Comune a realtà urbana, vi sono negli ulti-
mi venti anni alcune tappe fondamentali, come l’università, il Polo 
Culturale, il Museo d’arte della Svizzera italiana e il LAC, che proprio 
ora inauguriamo.
Giancarlo e Danna Olgiati hanno incoraggiato e seguito questi passi, 
da vicino, con passione e partecipazione, di cittadini, collezionisti, 
rappresentanti dell’associazionismo culturale, mecenati; sempre con 
grande vicinanza alle Istituzioni, anche quando, talvolta, giustamente 
critici o preoccupati. 
Questa cittadinanza attiva dei Collezionisti ha poi preso una straordinaria 
forma concreta, alcuni anni orsono, con la loro decisione di mettere una 
parte importante della loro collezione – allora privatissima anche se richie-
sta in prestito dai più importanti musei al mondo – a disposizione delle isti-
tuzioni e della popolazione. È nato così, nel 2012, nell’immobile, ricordia-
molo, donato dalle famiglie Boni, Filippini e Donelli, ristrutturato dalla 
Fondazione Caccia e ampliato dalla Città di Lugano, lo Spazio -1, Collezio-
ne Giancarlo e Danna Olgiati, che rappresenta a pieno titolo un’altra tappa 
fondamentale del cammino di Lugano da Comune a realtà urbana.
In questi primi tre anni di attività, lo Spazio -1 ha già contribuito sensi-
bilmente a diffondere, a Lugano e nella Svizzera italiana, la conoscenza 
e comprensione del percorso della collezione Olgiati e, più in generale, 
del percorso artistico astrattista del Novecento, dal moderno al contem-
poraneo. I Collezionisti hanno infatti voluto da subito condividere la gio-
ia e il godimento privato di questa parte della loro collezione con il pub-
blico, aprendo la collezione a studiosi e studenti, ma anche ai non 
iniziati e al pubblico locale. Il percorso espositivo, rinnovato continua-
mente per approfondimenti tematici e per immissione di nuove opere da 
parti dei coniugi Olgiati, è alto e colto, ma immediato e didattico insie-
me. Lo Spazio -1 parla la lingua del nostro tempo, contemporanea e ur-
bana, ma ci restituisce allo stesso tempo la grande estetica classica.
In questi primi tre anni di attività, lo Spazio -1 ha inoltre già contribuito 
a elevare e diffondere il nome della nostra Lugano nel panorama dell’ar-
te internazionale. Qui già oggi convergono, con le opere, idee ed energie 
nuove, artisti, collezionisti, direttori e curatori di musei, studiosi, critici, 
galleristi, appassionati e pubblico internazionale, a dar forza alla nostra 
città e ai suoi progetti culturali. 
Qui, dove ha trovato casa parte della collezione d’arte dei coniugi Olgia-
ti, una collezione di assoluto livello internazionale, si compie e costante-
mente rinnova il percorso d’arte e di vita e la passione di due collezioni-
sti raffinati e generosi. 
Senza i Collezionisti, cui guardiamo con gratitudine e amicizia, proba-
bilmente non saremmo ancora giunti oggi ad aprire il Museo d’arte della 
Svizzera italiana e il LAC; in ogni caso non saremmo giunti ad aprirli 
con la forza di queste e altre loro opere e progetti, espositivi e non solo, 
sviluppati in un dialogo tra pubblico e privato articolato e innovativo per 
la Svizzera italiana.
Oggi, con Giulio Paolini, che pure ringraziamo vivamente, con il ciclo 
completo delle sue Mnemosine mai esposte finora tutte insieme, con la 
contemporanea classicità dell’Artista, un appuntamento culturale ine-
dito e di altissimo rilievo internazionale fa da bene augurante viatico al 
nascente museo e al nascente LAC.

Giovanna Masoni Brenni
Vicesindaca e municipale responsabile
dell’area cultura e istruzione di Lugano



Some fundamental steps have been taken in recent years along Lugano’s 
path from being a city to a broader urban reality, such as the growth of 
the university, the Polo Culturale, the Museo d’arte della Svizzera itali-
ana, and LAC, which is now being inaugurated.
Giancarlo and Danna Olgiata have encouraged and followed these steps 
with enthusiasm and participation, as citizens, collectors, members of 
the cultural associations, and patrons, all the while working closely with 
the institutions even in the hardest of times.
This active citizenship on the part of the collectors has become extraor-
dinarily more concrete, thanks to their decision to make a large part of 
their collection – previously a very private one, albeit often requested by 
some of the most important museums in the world – available to the in-
stitutions and the people. Thus, Spazio -1 – Collezione Giancarlo e Dan-
na Olgiati was born in 2012, hosted in the building donated by the Boni, 
Filippini and Donelli families, refurbished by the Fondazione Caccia, 
and expanded by the City of Lugano. It is a venue that fully represents 
another fundamental step along Lugano’s path from city to urban reality.
In these first three years of activity, Spazio -1 has greatly contributed to 
disseminating, in Lugano and in Italian Switzerland, a knowledge and 
understanding of the Olgiati collection and, more in general, of twenti-
eth-century abstract art, from the modern to the contemporary. The col-
lectors have wanted to share their private joy and love of this part of their 
collection with the public by opening it up to scholars and students, but 
also to the local public and art lovers in general. The exhibition, whose 
themes and works are constantly being renewed thanks to what is of-
fered by the Olgiatis, is both elevated and erudite, both immediate and 
educational. Spazio -1 speaks the contemporary and urban language of 
our day and age, yet its aesthetic is classical as well.
During its first three years of activity, Spazio -1 has also helped to make 
Lugano known throughout the international art community. Converging 
here today, with their works, ideas, and energy, are artists, collectors, 
museum directors and curators, scholars, critics, gallerists, art lovers, 
and an international public, all of them endowing our city and its cultur-
al projects with further strength.
Here, where a part of the Olgiati art collection, one of absolute inter-
national importance, has found a home, the artistic trajectory, life, 
and passion of two refined and generous collectors is undergoing con-
stant renewal.
Without these collectors, who fully deserve our sincerest gratitude and 
friendship, we would never have been able to open either the Museo d’ar-
te della Svizzera italiana or LAC. Indeed, we would never have been 
able to open them without the strength of these and other works and 
projects, whether exhibited or not, works and projects developed in an 
articulate and innovative dialogue between public and private institu-
tions for Italian Switzerland.
Now, thanks to the work of Giulio Paolini, to whom we also wish to ex-
press our deepest gratitude, and the complete cycle of Mnemosine, 
which has never before seen together, and thanks to the both contempo-
rary and classical nature of this artist’s work, this cultural appointment 
of very high international value represents a good omen for both the 
fledgling museum and the newborn LAC. 
 
Giovanna Masoni Brenni
Deputy-Mayor and Delegate
for Culture and Education in Lugano



Teatro di Mnemosine
Giulio Paolini d’après Watteau

Spazio -1
 Collezione 
 Giancarlo e Danna Olgiati
 Lugano
parte del circuito museale del /a branch 
of the museum network of
 Museo d’arte della Svizzera italiana, 
 LAC Lugano Arte e Cultura

12  settembre/September
 2015
10  gennaio/January 
 2016

Gestione
Managment
 Giancarlo e Danna Olgiati
 Città di Lugano e Fondazione Caccia 
 (rappresentate da Marco Borradori, 
 sindaco e da Giovanna Masoni 
 Brenni capo Dicastero cultura 
 e presidente Fondazione Caccia)

Direzione e cura della Collezione
Giancarlo e Danna Olgiati
Director and curator of the Giancarlo
and Danna Olgiati Collection
 Danna Olgiati

Organizzazione della mostra
Exhibition organization
 Giancarlo e Danna Olgiati
 Bettina Della Casa
 Museo Cantonale d'Arte, Lugano 

Curatrice della mostra
Exhibition curator
 Bettina Della Casa

Assistente di direzione e cura
Assistant to the director and curator
 Davide Morandi

In collaborazione con
In collaboration with
 Giulia Arganini
 Misia Bernasconi

Mediazione culturale  
Education
 Davide Morandi

Amministrazione
Administration
 Fabiano Bonardi
 Floriano Rosa
 Simone Solcà

Conservazione delle opere 
in collezione
Conservation of the works 
in the collection
 Franca Franciolli

Staff tecnico
Technical staff
 Fabio Frischknecht
 Graziano Gianocca
 Alessandro Lucchini
 Salvatore Oliverio
 Massimo Soldini
 Giada Olivotto

Allestimento mostra
Exhibition display
 Mariano Boggia, Torino

Marketing, web e comunicazione
Marketing, web and communication
 Alessio Manzan
 Alessio Vairetti
 Alice Croci Torti
 Anna Poletti
 Anna Domenigoni
 Alessandra de Antonellis,
 Margherita Baleni, ddl+battage

Sito internet
Website
 www.masilugano.ch 

Assicurazione 
Insurance
 AGE srl, Bologna
 Helvetia Assicurazioni

Trasporti
Shipping
 ArtinDep, Trofarello, Torino
 LP Art, Lyon
 Möbeltransport, Basel-Chiasso

Ringraziamo per aver gentilmente 
accordato i prestiti:
We kindly wish to thank the following 
lenders of the artworks:
 Giulio Paolini
 CIC Lyonnaise de Banque, Lyon
 Collezione privata, Torino
 GAM Galleria Civica d’Arte 
 Moderna e Contemporanea, Torino

Numerose sono le persone che hanno
contribuito alla buona riuscita della 
mostra, in particolare desideriamo 
ringraziare:
Many persons have contributed to the 
success of the exhibition, we especially 
wish to thank:
 Giulio Paolini

Elena Volpato, conservatrice GAM 
Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Torino che, insieme 
a Danna Olgiati, ha concepito l’idea 
di questo progetto / keeper GAM 
Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Torino who, together 
with Danna Olgiati, has conceived 
this project

Maddalena Disch, Torino
Mariano Boggia, Torino

Rémi Bourgoin, CIC Lyonnaise 
de Banque, Lyon
Cécile Pueyo Cointepas, CIC 
Lyonnaise de Banque, Lyon
Riccardo Passoni, Vicedirettore GAM
Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Torino
Carla Squillario, Torino

Con il contributo e il sostegno di
With the contribution and support of
 Helvetia assicurazioni

–





A cura di
Edited by
Bettina Della Casa
 
Testi di
Texts by
Barbara Cinelli
Bettina Della Casa
Maddalena Disch
Francisco Jarauta
Giulio Paolini
 
Inserto fotografico di
Photographic album by
Agostino Osio

Edizioni 
Casagrande

Teatro
di Mnemosine.
Giulio Paolini
d’après Watteau

Theatre
of Mnemosyne.
Giulio Paolini
d’après Watteau



Nota

Note

Nei saggi, i numeri a 
margine in neretto 
rimandano alle pagine 
del libro, gli altri, più 
fini, alle figure numerate 
e riprodotte all’interno 
dei saggi stessi.

In the essays, the 
numbers in the margins 
in dark bold refer to the 
pages of the book, while 
the numbers in light bold 
refer to the numbered 
figures reproduced in the 
essays themselves.



May I have your attention,
please!
 
Theatre of Mnemosyne.
Giulio Paolini d’après 
Watteau
 
A Three-Way Conversation: 
Mnemosyne, Watteau, 
Paolini
 
To Pursue the Fate
of Dispersal
 
The Great Game of Art
 
Mnemosine
(Les Charmes de la Vie)

Giulio Paolini

Biographical Notes
on the Authors

Attenzione, prego!

 
Teatro di Mnemosine.
Giulio Paolini d’après 
Watteau

Un dialogo a tre voci:
Mnemosine, Watteau, 
Paolini
 
Percorrere il destino
della dispersione

Il grande gioco dell’arte
 
Mnemosine
(Les Charmes de la Vie)

Giulio Paolini

Profili biografici
degli autori

Giulio Paolini
 

 

Bettina Della Casa
 

Francisco Jarauta

Barbara Cinelli
 
Maddalena Disch

15

17

33

49

59

77

93

93





15

L’autore indossa il suo solito frac, cucito su misura 35 anni fa, oggi un po’ logoro 
ma ancora presentabile. Ci accoglie in piedi dal limite anteriore del palcoscenico,

leggermente proteso in avanti verso di noi che ci disponiamo ad ascoltarlo.

Va subito detto che le sue parole, dense di cifre, numeri, date e misure
sembrano – come si usa dire – “dare i numeri” senza riuscire a prendere

immediato possesso della nostra attenzione.

Il fondale alle sue spalle amplifica a grandezza naturale la scena raffigurata a suo tempo
da Watteau nel famoso dipinto Les charmes de la vie. L’immagine risulta però

ora priva dei personaggi atteggiati a conversare tra l’architettura e il paesaggio
che compaiono nel quadro originale: dunque, una scena vuota e inanimata?

Ma no, siamo noi ad abitarla: attori o spettatori, comparse ospiti del gioco combinatorio
di una verità oracolare insita in un mosaico che alle muse è consacrato.

D’un tratto, ecco:

L’autore, pur senza scomporsi, alza la voce e in tono perentorio
appellandosi alla “libertà di parola” annuncia l’intenzione di 

sostituire almeno una lettera: la “i” con la “u” al titolo della nuova grandiosa versione 
del famoso dipinto per poter così ammirare non tanto Les charmes de la vie quanto

come se tutto possa essere visto, percepito senza essere vissuto.
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 “MAY I HAVE YOUR ATTENTION, 
PLEASE!”

The author is wearing his usual tail-coat, 
made to measure 35 years ago, a bit worn 
today but still presentable. 
He stands as he welcomes us from the 
front part of the stage, leaning slightly 
forward towards us as we prepare to 
listen to him. 

It should be said right away that his 
words, filled with figures, numbers, dates 
and measurements seem – as some
might say – “to have gone wild” without 
managing to grab our attention from
the very outset.

The backdrop is a life-size copy of the 
scene portrayed by Watteau in his 
famous painting Les charmes de la vie. 
However, the original figures intent on 
conversing in the midst of the architec-
ture and landscape are no longer there: 
Well then, an empty and lifeless scene? 
But of course not, it is we who inhabit it: 
actors or spectators, the stand-ins and 
guests of the combinatory game of an 
oracular truth inherent to a mosaic that
is consecrated to the muses.

And so suddenly:

 “THE MOMENT HAS COME”

The author, quite unruffled, raises
his voice and in a peremptory tone,
while appealing to “freedom of speech”, 
announces that he will proceed to 
replace at least one letter: “i” with “u”
in the title of the new and grandiose 
version of the famous painting so that
he can admire not so much Les charmes
de la vie but instead 

 “LES CHARMES DE LA VUE”, 

as if everything can be seen and 
perceived without actually being 
experienced.

Giulio Paolini
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L’annuncio dell’artista
Se esiste un daimon, il demone che ognuno di noi riceve come compa-
gno prima della nascita, secondo il mito di Er raccontato da Platone e ri-
visitato da Jung e da Hillman, questo può forse definirsi come “caratte-
re” o “vocazione”. Se davvero esiste qualcosa di simile, possiamo 
azzardare l’ipotesi che Giulio Paolini sia animato addirittura da due 
daimones: quello dell’arte e quello della scrittura. Già dagli esordi, nel 
19631, Paolini stabilì infatti di accompagnare alcune sue nuove opere 
con scritti e dichiarazioni. Questa autentica necessità di espressione su 
due registri paralleli e complementari è quanto di più generoso e vivifi-
cante possa offrire un artista: mettere al mondo un’immagine e conge-
darla dallo studio in compagnia di parole che la definiscono, chiosano, 
integrano o completano è insieme un atto superfluo ed essenziale, inat-
teso e prevedibile. Ed è proprio in questa polarità che l’osservatore-ese-
geta si trova a sperimentare una non facile alternativa. Abbandonarsi 
alla cristallina e allettante lettura dell’opera che l’artista-scrittore sug-
gerisce o tentare percorsi propri, personali e critici? Il discorso teorico 
che da oltre cinquant’anni accompagna l’universo paoliniano, peraltro 
caratterizzato da momenti altissimi, è segnato dalla perenne tentazione 
di accogliere il vocabolario dell’artista stesso, ergerlo a guida suprema, 
anche a scapito di una sana diversificazione e di una pur necessaria au-
dacia interpretativa. Consapevole di questa condizione, chi si accinge a 
scrivere di Paolini deve perciò armarsi di coraggio, coraggio della mente 
e del cuore, come suggerisce l’etimologia del termine.
Anche per questa presentazione, inedita in versione integrale, del ciclo 
di sei opere Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 1981-1990, Paolini 
non si è potuto esimere dal formulare un “annuncio” scritto che – collo-
cato su un cavalletto da pittore sulla soglia dell’esposizione e corredato 
dall’immagine di un giocoliere in frac – accoglie il visitatore.
Rivolto al pubblico, l’artista, dopo aver descritto quanto si sta per vede-
re, nell’ultimo passo solennemente dichiara:

“il momento è arrivato”
L’autore, pur senza scomporsi, alza la voce e in tono perentorio 
appellandosi alla “libertà di parola” annuncia l’intenzione di so-
stituire almeno una lettera: la “i” con la “u” al titolo della nuova 
grandiosa versione del famoso dipinto per poter così ammirare 
non tanto Les charmes de la vie quanto

“les charmes de la vue”
come se tutto possa essere visto, percepito senza essere vissuto.

Ancora una volta ci vediamo costretti alla resa: queste poche righe rap-
presentano in verità molto più di quanto simulano nella loro apparente, 
informale, leggerezza. L’artista offre una traccia troppo promettente per 
essere ignorata, fa intravedere una diversa evenienza: non è alla presen-
tazione del ciclo di opere Mnemosine (Les Charmes de la Vie) datate agli 
anni ottanta che stiamo per assistere, bensì a un’inedita rivisitazione del 
progetto che comprende e supera la precedente.

Mnemosine: la struttura
Prima di inoltrarci nei segreti di Mnemosine alla luce di questa preziosa 
traccia scritta, occorre volgere lo sguardo all’opera e alla sua struttura 
concettuale2. Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 1981-90, consiste in 
un ciclo inizialmente concepito in nove episodi da realizzare nell’arco di 
nove anni, il nove essendo numero strettamente connesso alla Dea Mne-
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Il giovane Paolini pubblica nel 1963 
un breve articolo all’interno di un 
dibattito Sulle prospettive e 
alternative dell’attuale momento 
artistico, in “Arte Oggi”, nn. 15-16, 
Roma, gennaio-giugno 1963, p. 24. 
Risale invece al 1967 il suo 
contributo pubblicato sulla rivista 

“b’t”, con il titolo Il quadro di sempre, 
in occasione di una sua personale 
alla Galleria Stein di Torino. Cfr. 
Giulio Paolini alla Galleria Stein, 
Torino, in “b’t”, n. 5, 1967, p. 7. Tale 
scritto fu ripreso e ampliato nel 
1968 per il pieghevole della mostra 
personale tenutasi alla Galleria 
Notizie di Torino, dove è apparso 
con il titolo Una lettera sul tempo.
Per un’analisi puntuale delle opere, 
vedi schede di Maddalena Disch, 
p. 77.
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The Announcement by the Artist
If a daimon really does exist, the benign spirit that each one of us re-
ceives as a companion before being born, according to the Myth of Er as 
told by Plato, and revisited by Jung and Hillman, then we might identify 
this as being the “character” or “vocation” of a person. If something of 
the sort does exist, then we can venture to hypothesize that Giulio Paolini 
is inspired by as many as two daimones: that of art, and that of writing. 
Already from the outset, in 1963,1 Paolini chose to accompany some of 
his new works with written texts and declarations. This heartfelt need for 
expression via two parallel and complementary registers is the most gen-
erous and vivifying thing an artist can offer: to bring into the world an im-
age and then allow it to leave his studio in the company of words that de-
scribe it, comment on it, add to, or complete it is an act that is at once 
superfluous and essential, unexpected and predictable. And it is pre-
cisely within this polarity that the viewer-exegete finds himself faced 
with alternatives that are not easy to choose from. Should one abandon 
onseself to the crystalline and enticing reading of the work suggested by 
the artist-writer, or attempt to tread one’s own, personal and critical path 
instead? The theoretical discourse that for more than fifty years has ac-
companied Paolini’s universe, moreover characterized by some very ele-
vated moments, is marked by the ongoing temptation to welcome the art-
ist’s own vocabulary, erecting it to the rank of supreme guide, even to the 
detriment of a healthy diversification and a however necessary interpre-
tative boldness. Conscious of this condition, anyone who readies himself 
to write about Paolini will have to be armed with courage, both of the 
mind and the heart, as suggested by the etymology of the term itself. 
And also for this presentation of the cycle of six works in Mnemosine 
(Les Charmes de la Vie), 1981-1990, hitherto unexhibited as a whole, 
Paolini found it impossible not to formulate a written “announcement”, 
which the visitor will find propped up on a painter’s easel at the thresh-
old to the exhibition, complete with the image of a juggler in a tail-coat. 
After describing to the public what they are about to see, in the last part 
of his text the artist solemnly declares:

“the moment has come”
The author, quite unruffled, raises his voice and in a peremptory 
tone, while appealing to “freedom of speech”, announces that he 
will proceed to replace at least one letter: “i” with “u” in the title 
of the new and grandiose version of the famous painting so that he 
can admire not so much Les charmes de la vie but instead

“les charmes de la vue”, 
as if everything can be seen and perceived without actually being 
experienced.

We are once again forced to surrender: these few lines, in truth, represent 
much more than what they simulate in their apparent, informal, light-
ness. The artist offers a suggestion that is much too promising to be over-
looked, he allows us to glimpse a different occurrence: it is not the pres-
entation of the cycle of works entitled Mnemosine (Les Charmes de la Vie) 
from the 1980s that we are about to witness, but rather an unpublished 
revisitation of the project that includes and surpasses the previous one.

Mnemosine: the Structure
Before delving into the secrets of Mnemosine in light of the artist’s pre-
cious written suggestion, we must first examine the work and its concep-
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1 In 1963 a young Paolini published a 
short article as a contribution to the 
debate entitled “Sulle prospettive e 
alternative dell’attuale momento 
artistico”, in Arte Oggi 15-16, Rome, 
January-June 1963, p. 24. In 1967 
he published “Il quadro di sempre” 
in the magazine b’t, on the occasion 
of a solo show of his works at the 
Galleria Stein in Turin. Cf. “Giulio 
Paolini alla Galleria Stein, Torino”, 
in b’t 5, 1967, p. 7. This text was 
revised and enlarged in 1968 for the 
foldout for the solo show held at the 
Galleria Notizie in Torino, where it 
appeared under the title “Una 
lettera sul tempo”.
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mosine. In realtà le nove “scene” si sono poi contratte in sole sei parti. Il 
mito greco vuole che Mnemosine – emblema della memoria, il cui nome 
è composto da nove lettere – si unisse a Zeus per nove notti generando le 
nove Muse. Paolini si appropria del mito per elaborare il ciclo dedicato 
appunto alla dea. Questa “glorificazione” di Mnemosine viene poi lega-
ta – in una corrispondenza visiva del tutto paoliniana – al dipinto del 
noto pittore francese Jean-Antoine Watteau, intitolato Les charmes de la 
vie e risalente al 1718 circa. I personaggi del quadro sono intenti a dilet-
tarsi dei piaceri della vita sotto il colonnato che adorna un ridente giar-
dino. Uno scenario consacrato alle nove muse, ideale dunque, nell’inter-
pretazione di Paolini, per rappresentare un momento di sintesi e di 
celebrazione delle arti. Paolini suddivide questa raffigurazione dello 
spazio incontaminato dell’arte, questa raffigurazione di un “giardino 
delle delizie”, in nove parti uguali e incarica un pittore di scena di co-
piarle fedelmente ma ingrandite, a misura di fondale da teatro. 
La suddivisione in nove tele viene adottata per la realizzazione delle sei 
opere componenti il ciclo: a Mnemosine (Les Charmes de la Vie/1), 
1981, seguono in ordine di tempo Mnemosine (Les Charmes de la 
Vie/2), 1983; Mnemosine (Les Charmes de la Vie/7), 1984; Mnemosine 
(Les Charmes de la Vie/3-6), 1987 (in quest’opera Paolini fa confluire 
quattro tele contraendo da nove a sei il numero delle opere del ciclo); 
Mnemosine (Les Charmes de la Vie/9), 1988, e Mnemosine (Les Char-
mes de la Vie/8), 1990. Da questo elenco (ahimè faticoso!) si evince 
come l’ordine in cui sono state numerate le nove tele che corrispondono 
al dipinto originario di Watteau non coincide con l’ordine cronologico 
della realizzazione delle singole opere. Il dispositivo numerologico labo-
riosamente costruito crea insomma uno schema che viene immediata-
mente tradito e infranto dall’artista stesso.
Ancora, nel processo di ingrandimento e suddivisione che ci porta dal 
quadro originale di Watteau a quello di Paolini approntato dal pittore di 
scena vengono eliminati i personaggi in costume d’epoca disposti in pri-
mo piano. La scena non è tuttavia disabitata, perché noi stessi ci trovia-
mo a farne parte in quanto osservatori. Siamo noi le comparse (attori o 
spettatori) a cui tocca completare il quadro. 

Miti familiari
Questa vertiginosa descrizione di Mnemosine (Les Charmes de la Vie) ci 
proietta in medias res, ovvero ci restituisce immediatamente il rapporto 
di viva familiarità che Paolini instaura con la mitologia e con la storia 
dell’arte. Dico “familiarità” per evocare una disinvolta frequentazione, 
dove l’impiego della citazione e il riferimento all’universo iconografico 
del passato non scade mai in una sterile celebrazione intellettuale. L’e-
quivoco, plausibile ma qui non legittimo, è quello di leggere la frequen-
tazione degli antichi da parte dell’artista come espressione di un intento 
accademico ed erudito. Lungi da ciò, Paolini opta per il frammento piut-
tosto che per la sistematicità, per l’appropriazione creativa piuttosto che 
per l’analisi rigorosa delle fonti.
Osando un’incursione, forse arbitraria, nella vita di Ludwig Wittgen-
stein, apprendiamo per voce del suo biografo Norman Malcolm come il 
grande filosofo fosse appassionatamente teso a preservare la propria 
autonomia intellettuale e anche per questo non intraprese mai studi 
sistematici di Kant, Hume o Spinoza, di cui riferiva di poter cogliere 
solo spunti occasionali3. Allo stesso modo Paolini ammette nel proprio 
vocabolario visivo i molteplici contributi offerti dagli infiniti perso-
naggi che animano la scena della storia dell’arte compiendo un atto di 
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3 “Wittgenstein non intraprese mai 
letture sistematiche dei classici 
della filosofia. Riusciva a leggere 
solo quanto lo appassionava. 
Abbiamo visto come da giovane 
avesse letto Schopenhauer.
Di Spinoza, Hume e Kant diceva di 
poter cogliere solo barlumi 
occasionali di comprensione”, in 
Norman Malcolm, Ludwig 
Wittgenstein. A memoir, Oxford, 
1958, p. 20.
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tual structure.2 Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 1981-90, consists 
of a cycle that was originally meant to comprise nine episodes to be exe-
cuted over a nine-year period, nine being the number that is closely 
linked to the Goddess Mnemosyne. In actual fact, the nine “scenes” 
were later reduced to just six parts. In Greek mythology, Mnemosyne – 
the personification of Memory, whose name is made up of nine letters – 
coupled with Zeus for nine nights and later gave birth to the nine Muses. 
Paolini seized upon the myth to elaborate the cycle that is in fact dedi-
cated to the goddess. This “glorification” of Mnemosyne was then asso-
ciated – within a visual correspondence that is typically Paolinian – to 
the painting Les charmes de la vie, dated to about 1718, made by the 
well-known French artist Jean-Antoine Watteau. In the painting several 
figures are engaged in delighting in the pleasures of life beneath a col-
onnade that embellishes a lovely garden. It is a scenario that is conse-
crated to the nine Muses and hence ideal, in Paolini’s interpretation, for 
representing a moment of synthesis and celebration of the arts. Paolini 
divided this representation of a space that is unblemished by art, this 
representation of a “garden of delights”, into nine equal parts, and then 
commissioned a stage painter to copy them exactly as they are but in a 
larger version, the size of a stage back-drop.
The work is divided into nine canvases, which are in turn used to cre-
ate the six works that make up the cycle: Mnemosine (Les Charmes de 
la Vie/1), 1981, is followed chronologically by Mnemosine (Les 
Charmes de la Vie/2), 1983; Mnemosine (Les Charmes de la Vie/7), 
1984; Mnemosine (Les Charmes de la Vie/3-6), 1987 (in this work 
Paolini merges four canvases, so that the number of works in the cycle 
drops from nine to six); Mnemosine (Les Charmes de la Vie/9), 1988, 
and Mnemosine (Les Charmes de la Vie/8), 1990. From this list (a 
wearying one, alas!) we can infer how the order in which the nine can-
vases that correspond to the original painting by Watteau were num-
bered does not coincide with the chronological order of the realization 
of each individual work. In other words, the numerological device that 
was painstakingly constructed creates a scheme that is immediately 
betrayed and broken by the artist himself. 
On top of that, in the process of enlargement and division that leads 
from Watteau’s original work to Paolini’s as prepared by the stage 
painter, the characters in period costume arranged in the foreground 
are eliminated. The scene is not entirely unpopulated, however, as we 
the viewers are a part of it, stand-ins (actors or spectators) who must 
complete the painting.

Familiar Myths
This dizzying description of Mnemosine (Les Charmes de la Vie) lands 
us in medias res, that is to say, it immediately restores the relationship of 
lively familiarity that Paolini establishes with mythology and with art 
history. I use the word “familiarity” here to evoke a casual frequenta-
tion, where the use of the quotation and the reference to the iconograph-
ic universe of the past never devolves into a sterile intellectual celebra-
tion. The misconception, plausible but not legitimate here, is that of 
interpreting the artist’s frequentation of the ancients as the expression of 
an academic and erudite intent. Far from this, Paolini opts for the frag-
mentary rather than the systematic, for creative appropriation rather 
than a rigorous analysis of the sources.
If we dare to make a foray, perhaps an arbitrary one, into the life of Lud-
wig Wittgenstein, we learn through the voice of his biographer Norman 
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2 For a detailed analysis of the works, 
see the entries by Maddalena Disch, 
p. 77.
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libera appropriazione. La sottigliezza dell’analisi, la sistematicità del-
la visione, la diligente competenza non trovano spazio nel suo univer-
so, dove invece sono accolti con incanto sempre rinnovato il frammen-
to, lo scarto di senso, il gioco linguistico, la superficie dell’immagine. 
Una pratica di alterazione, elaborazione e manipolazione delle fonti 
prescelte, quella di Paolini, un gioco di avventurose estrapolazioni 
funzionale esclusivamente all’autonomia della sua sfera creativa. 
Jean-Antoine Watteau, la Dea Mnemosine o Aby Warburg, indiretta-
mente evocato, sono qui, nel ciclo Mnemosine, oggetto di rispettoso 
omaggio quanto di spericolata appropriazione. Al fine di proteggere, 
mantenere intatti e alimentare l’insieme di processi mentali, linguisti-
ci e visivi che concorrono alla continua ridefinizione del suo universo 
creativo, l’artista sembra voler allontanare da sé ogni interferenza 
esterna, percepita come sviamento dalle proprie riflessioni: soltanto 
le immagini storiche atte ad essere integrate nel proprio orizzonte e a 
vivificarlo hanno temporaneo diritto di cittadinanza.

Mnemosine: la summa
Dopo aver accennato ai rapporti che Paolini intrattiene con il linguaggio 
scritto e con la storia dell’arte, possiamo inoltrarci nella complessa di-
namica che caratterizza Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 1981-90, 
e al suo attuale aggiornamento-annuncio formulato in occasione della 
mostra di Lugano. Appare subito evidente che questo ciclo si pone come 
summa sintetica di tutte le più notevoli ossessioni paoliniane. Proviamo 
qui a enuclearne gli elementi fondamentali.
Innanzitutto Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 1981-90, condivide 
con poche altre opere articolate in cicli – Idem I-VII, 1972-78 e Del bel-
lo intelligibile, 1978-82 – una dimensione progettuale estesa su un am-
pio arco di tempo: si tratta di cicli programmatici, strutturati in capitoli 
definiti a priori, uniti da un’ambizione di compilazione enciclopedica, 
dalla vana intenzione di donare forma a una totalità impossibile. Comu-
ne denominatore di questi cicli, declinati nell’arco di più anni, è la sfida 
a protendersi oltre la dimensione temporale del presente, la proiezione 
di tracce dal presente al futuro. Peculiare di Mnemosine (Les Charmes 
de la Vie) è, tuttavia, la formulazione di una visione conclusa e definita: 
attraverso l’espediente delle nove tele l’opera mostra di pervenire a un 
traguardo finale, costituendo così una sorta di mosaico in cui l’insieme 
giunge a compimento. Raramente questo processo si verifica nell’opera 
paoliniana che solitamente predilige, come ad esempio in Idem e nel 
Del bello intelligibile, una visione aperta, uno sviluppo all’infinito.
La dimensione progettuale del ciclo viene sostanziata dal dispositivo 
combinatorio-numerologico che ne connota la struttura, ovvero l’evoca-
zione delle nove lettere della parola “Mnemosine”, nonché la partizione 
in nove sezioni del dipinto di Watteau e l’articolazione del ciclo in sei sta-
zioni. Tale complesso meccanismo di norme interne (smentito dall’artista 
stesso, che sintetizzerà, come si è detto, i nove episodi in soli sei) risponde 
all’esigenza di regolamentare un sistema concluso e autonomo, di defini-
re, insomma, le regole del gioco. E appunto in quanto “regole” del “gio-
co”, esse non vengono assunte con assoluto rigore. Paolini viene qui cla-
morosamente meno alle assiomatiche indicazioni dei Paragraphs di Sol 
LeWitt4, che auspicano fedeltà all’insieme di forme e regole sottostanti al 
progetto di un’opera e invitano l’artista a non prendere in corso d’opera 
nuove decisioni, in quanto mere espressioni del soggettivo e dell’arbitra-
rio. L’artista italiano, a differenza dell’amico americano, subisce consa-
pevolmente la fascinazione della dimensione visiva dell’opera, non anco-

1a, b

2a, b
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4 “Avvalersi diun progetto prestabilito 
è una modo per evitare la 
soggettività. Previene inoltre la 
necessità di progettare un’opera
alla volta. Il progetto definirà 
l’opera. Alcuni progetti richiederan-
no milioni di variazioni, altre un 
numero limitato, ma entrambi sono 
limitati. Altri progetti implicano 
l’infinito. In ogni caso, tuttavia, 
l’artista sceglierà una forma 
elementare e il sistema di regole che 
condurranno alla soluzione del 
problema. Dunque, quante meno 
decisioni verranno prese durante 
l’esecuzione dell’opera, meglio sarà. 
Ciò esclude, per quanto possibile, 
l’arbitrario, il volubile e il soggettivo. 
Questa è la ragione per cui usare 
questo metodo”.
Il rischio in cui l'artista incorre nel 
contravvenire a tale indicazione 
risiede, secondo LeWitt, in questo:

“Se l’artista ha un ripensamento 
durante l’esecuzione di un’opera, 
compromette il risultato e ripete 
errori già commessi”. Traduzione in 
italiano del redattore, in Sol LeWitt, 
Paragraphs on Conceptual Art, in 

“Artforum”, giugno 1967.
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1a

1b

Idem III (regesto delle opere come motivo 
a spazi adiacenti)
1973
Matita su carta da lucido, carta 
millimetrata, supporti rigidi, 
teche di plexiglas
Pencil on tracing paper, graph paper, 
rigid supports, plexiglas cases 
Sedici elementi incorniciati
Sixteen framed elements 
36,5 x 54,5 cm ciascuno/each
Misure complessive / overall dimensions 
148 x 222 cm
Collezione Giorgio Marconi, Milano
Photo courtesy 
Archivio Giulio Paolini, Torino

Idem V (regesto delle opere come motivo
a scala cromatica)
1975
Cartoncini dipinti a tempera e incisi 
incorniciati in teche di plexiglas
Tempera on engraved cards framed in 
plexiglas cases
Quaranta elementi incorniciati 
Forty framed elements
10 x 14,5 cm ciascuno/each
Misure complessive variabili
Overall dimensions variable
Collezione privata / Private collection
Courtesy Hauser & Wirth, Zürich

1a

1b
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Del bello intelligibile.
Parte seconda:“Melencolia I”
1978
Iscrizione a matita su stampa offset
in cornici dorate
Pencil inscription on gilt-framed
offset prints
Trentasei elementi incorniciati 
Thirty-six framed elements
33 x 24 cm ciascuno/ each
Misure complessive variabili
Overall dimensions variable
Fondazione Giulio e Anna Paolini, 
Torino

Del bello intelligibile.
Parte seconda:“Melencolia I”
1978
Particolare
Detail
Courtesy Archivio Giulio Paolini
Torino

2a

2b

2b

2a
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Malcolm about how the great philosopher was passionately inclined to 
preserve his own intellectual autonomy, which is another reason why he 
never undertook a systematic study of Kant, Hume, or Spinoza, from 
whom he said he could only glean the occasional idea.3 In the same way, 
Paolini admits into his own visual vocabulary the multiple contributions 
offered by the infinite number of figures who animate the stage of art 
history by carrying out an act of free appropriation. There is no room in 
the artist’s universe for subtlety of analysis, systematic vision, diligent 
competence. This is a universe that instead welcomes, with ever-new en-
chantment, the fragment, the divergence in meaning, the language play, 
the surface of the image. Paolini alters, elaborates and manipulates the 
sources he has chosen, he plays a game of adventurous extrapolations 
that are exclusively functional to the autonomy of his creative sphere. 
Jean-Antoine Watteau, the Goddess Mnemosyne, or Aby Warburg – 
who is indirectly evoked – are here, in the cycle Mnemosine, the subject 
of respectful tribute as well as of reckless appropriation. In order to pro-
tect, preserve and fuel the set of mental, linguistic and visual processes 
that contribute to a continuous redefinition of the artist’s creative uni-
verse, he seems to want to move any outside interference away from him-
self, perceived as being a diversion from his own reflections: only the 
historic images suited to being integrated in his own horizon and of 
bringing it to life have the temporary right to citizenship.

Mnemosine: the Summa
Now that we have discussed Paolini’s rapport with written language and 
art history, we can venture into the complex dynamic that characterizes 
the work Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 1981-90, and this most 
recent updating/announcement formulated on the occasion of the exhi-
bition in Lugano. Immediately evident is the fact that this cycle acts as a 
synthetic summa of all the artist’s most important obsessions. I shall try 
to list the essential elements here.
First of all, Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 1981-90, shares with 
few other works articulated by the artist in cycles – Idem I-VII, 1972-78 
and Del bello intelligibile, 1978-82 – a design that extends over a long 
period of time: these are programmatic cycles structured in chapters 
that were predetermined and likened by the ambition to actually com-
pile a whole encyclopaedia, by the vain intention to give form to an im-
possible totality. The common denominator of these cycles, expressed 
over a period of several years, is the challenge of projecting oneself be-
yond the temporal dimension of the present, the projection of sugges-
tions from the present to the future. What is unique about Mnemosine 
(Les Charmes de la Vie), however, is the formulation of a vision that is 
concluded and defined: it is through the expedient of new canvases that 
the work reveals its arrival at a final threshold, thus constituting a sort of 
mosaic in which the whole comes to fruition. This process occurs rarely 
in Paolini’s oeuvre, as the artist usually prefers a vision that remains 
open, a development towards infinity, examples of which are Idem and 
Del bello intelligibile.
The design of the cycle is substantiated by the combinative-numero-
logical device that connotes its structure, in other words, the evocation 
of the nine letters in the word “Mnemosine”, as well as the division 
into nine sections of Watteau’s painting, and the articulation of the cy-
cle into six stations. Such a complex mechanism of internal norms (re-
futed by the artist himself who, as we stated previously, condensed the 
nine episodes into just six) responds to the need to regulate a finished 

1a, b

2a, b
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3 “Wittgenstein had done no 
systematic reading in the classics 
of philosophy. He could read only 
what he could whole-heartedly 
assimilate. We have seen that as a 
young man he read Schopenhauer. 
From Spinoza, Hume and Kant he 
said that he could get only 
occasional glimpses of understand-
ing”, in Norman Malcolm, Ludwig 
Wittgenstein. A Memoir, Oxford, 
1958, p. 20.
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ra prefigurabile in fase di progettazione concettuale, ed è disposto ad 
assecondare tale dimensione fino a cambiare le regole del proprio gioco.
Opportuno tenere presente, inoltre, come il momento fondante che 
presiede all’intero ciclo trovi origine fuori di esso, ovvero nel disegno 
di data immediatamente precedente, Studio per Mnemosine, 1979-80: 
qui una fuga prospettica ad infinitum è tracciata a matita e suddivisa 
in nove sezioni di dimensioni decrescenti, ciascuna delle quali ospita 
una delle nove lettere di “Mnemosine”. La diminuzione, in parallelo, 
della dimensione delle lettere determina un punto di fuga indecifrabi-
le, una progressiva illeggibilità delle lettere stesse. Si assiste dunque a 
un processo di affermazione e insieme di negazione: il termine “Mne-
mosine” evoca una dimensione di infinitezza che sfugge allo sguardo. 
L’eternità non si può pronunciare… Mnemosine, la Dea della memo-
ria, madre di tutte le muse, regna su un universo impossibile da defi-
nire, né concluso né limitabile.
Per quanto attiene alla configurazione materiale delle sei opere compo-
nenti il ciclo, ognuna di esse afferma ancora una volta la predilezione pao-
liniana, di matrice prettamente concettuale, per l’analisi degli strumenti 
della pratica artistica, ovvero la presentazione di telai a vista, tele al recto 
e al verso, carte, e perfino colonne doriche in gesso. Ognuna delle singole 
stazioni del ciclo assume tuttavia diversa forma e compimento.
Si assiste, ad esempio, in Mnemosine (Les Charmes de la Vie/1), 1981, e 
in Mnemosine (Les Charmes de la Vie/2), 1983, a una formulazione 
anomala nella produzione dell’artista: le tele dipinte sono appese alla 
parete! Quanto di più tradizionale nella storia dell’arte e di più inusitato 
nell’attitudine di Paolini. Alcuni fogli strappati in modo irregolare, posti 
sulle tele e sulle pareti, rilevano tuttavia la dimensione spaziale dell’o-
pera, che non si conclude nel quadro ma si proietta nello spazio.
Mnemosine (Les Charmes de la Vie/7), 1984, e Mnemosine (Les Char-
mes de la Vie/9), 1990, manifestano, la prima in nuce, la seconda più 
esplicitamente, la dimensione teatrale che soggiace all’intero ciclo. Tele 
al recto e al verso, addossate alla parete e appoggiate a terra, richiama-
no quinte di scena, fondali da teatro, annunciano una rappresentazione 
che si dispiegherà in toto di volta in volta. 
Mnemosine (Les Charmes de la Vie/8), 1988, mostra invece una natura 
bidimensionale che viene immediatamente smentita dai telai caduti a 
terra: l’opera, insomma, “prende corpo” nello spazio.
In Mnemosine (Les Charmes de la Vie/3-6), 1987, Paolini fa confluire 
quattro tele della originale divisione in nove parti del quadro di Watte-
au. Tale raggruppamento simula l’immagine architettonica di un picco-
lo tempio, dove le tele dipinte sono assunte a elementi costruttivi insie-
me alle quattro colonne doriche che richiamano quelle presenti in 
Watteau. Un piccolo tempio, dunque, luogo deputato al rito: la dimen-
sione cerimoniale, azzardiamo, per Paolini è affine a quella teatrale, 
comportano entrambe qualcosa di sacrale.
Il dialogo con l’arte del passato, così essenziale a Paolini, nel ciclo Mne-
mosine (Les Charmes de la Vie/1-9), 1981-1990, tocca la mitologia gre-
ca e la pittura del Settecento. Ma come si pongono in relazione queste 
due diverse tendenze? Possiamo supporre che Watteau “reciti” Mnemo-
sine? Ovvero che il dipinto di Watteau funga da “illustrazione” per lo 
Studio per Mnemosine, 1979-1980, incipit e matrice dell’intero proget-
to? Il tracciato prospettico dello studio troverebbe, insomma, praticabi-
lità visiva nel dipinto di Watteau, Les charmes de la vie. Il tracciato alfa-
betico dispiegato nel disegno paoliniano farebbe dunque da enunciato, 
da scrittura, per una messa in scena affidata al quadro settecentesco. Se 
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Studio per Mnemosine
1979-80
Matita nera e matita rossa su carta
Black pencil and red pencil on paper
50 x 70 cm
Gerd de Vries Collection, Berlin
Photo courtesy Archivio Giulio Paolini, 
Torino
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and autonomous system, to set down the rules of the game, that is. And 
indeed as the “rules” of the “game” they are not followed with absolute 
rigour. Paolini, then, strikingly fails to follow the axiomatic indica-
tions in Sol LeWitt’s Paragraphs,4 which foster a sense of loyalty to the 
set of forms and rules underlying the project of a work and invite the 
artist not to make fresh decisions while the work is being made, insofar 
as these would merely be the expressions of the subjective and the ar-
bitrary. The Italian artist, unlike his American friend, is consciously 
subjected to the fascination of the visual dimension of the work, which 
cannot as yet be prefigured during the period of its conceptual design: 
so willing is he to second this dimension that he changes the rules of 
his own game.
It is also important to bear in mind how the basic moment that prevails 
over the entire cycle finds its origin from without, that is, in the drawing 
that was made right before called Study for Mnemosine, 1979-80 : in it a 
linear perspective that converges ad infinitum is traced in pencil and 
divided into nine ever smaller sections, each of which contains one of 
the nine letters of “Mnemosine”. The diminishment, in parallel, of the 
size of the letters determines a vanishing point that is undecipherable, 
the progressive illegibility of the letters themselves. What we see, then, 
is both a process of affirmation and of negation: the term “Mnemosine” 
evokes a dimension of infinity that escapes the eye. Eternity cannot be 
pronounced… Mnemosyne, the Goddess of Memory, mother of all the 
Muses, reigns over a universe that is impossible to define, one that is 
neither concluded nor limitable.
However much the artist keeps to the material configuration of the six 
works that make up the cycle, each of them once again affirms Paolini’s 
predilection, of a strictly conceptual nature, for the analysis of the in-
struments used to make art, that is, the presentation of stretchers left in 
view, canvases seen from the recto and the verso, papers, and even Doric 
columns made of plaster. Nonetheless, each of the single stations in the 
cycle takes on a different form and execution.
In Mnemosine (Les Charmes de la Vie/1), 1981, and in Mnemosine (Les 
Charmes de la Vie/2), 1983, for instance, the painted canvases are ac-
tually hung on the wall! This is atypical of Paolini: it is both the most tra-
ditional element of art history, and the most unusual one in this artist’s 
mindset. Several pieces of randomly torn paper placed on canvases and 
on the walls nonetheless reveal the spatial dimension of the work, which 
does not end with the painting but is rather projected in space.
Mnemosine (Les Charmes de la Vie/7), 1984, and Mnemosine (Les 
Charmes de la Vie/9), 1990, manifest, the former in a nutshell, the 
latter more explicitly so, the theatrical dimension that underlies the 
entire cycle. Canvases viewed from the recto and the verso, propped 
up against the wall and laid down on the floor, recall stage scenery, 
theatre back-drops, they announce a representation that will unfold in 
toto time after time. 
Mnemosine (Les Charmes de la Vie/8), 1988, instead reveals a two-di-
mensional nature that is immediately contradicted by the canvases that 
have fallen to the ground: in short, the work “materializes” in space.
In Mnemosine (Les Charmes de la Vie/3-6), 1987, Paolini merges four 
canvases from the original division into nine parts of Watteau’s painting. 
This group simulates the architectural image of a small temple, where 
the painted canvases become constructive elements along with the four 
Doric columns that allude to the ones present in Watteau. A small tem-
ple, therefore, a place dedicated to rite: for Paolini the ceremonial di-
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4 “To work with a plan that is present is 
one way of avoiding subjectivity. It 
also obviates the necessity of 
designing each work in turn. The 
plan would design the work. Some 
plans would require millions of 
variations, and some a limited 
number, but both are finite. Other 
plans imply infinity. In each case, 
however, the artist would select the 
basic form and rules that would 
govern the solution of the problem. 
After that the fewer decisions made 
in the course of completing the work, 
the better. This eliminates the 
arbitrary, the capricious, and the 
subjective as much as possible. This 
is the reason for using this method”. 
According to LeWitt, should the 
artist not follow this indication, then 
the following would occur: “6. If the 
artist changes his mind midway 
through the execution of the piece 
he compromises the result and 
repeats past results”, in Sol LeWitt, 

“Paragraphs on Conceptual Art”, 
in Artforum, June 1967.
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Mnemosine
1979-80
Matita, matita rossa, collage e chiodi su 
tela preparata, matita su tela rovesciata, 
foglie d’alloro
Pencil, red pencil, collage and nails on 
primed canvas, pencil on reversed 
canvas, bay leaves
Nove tele
Nine canvases
80 x 120 cm ciascuna/each
Misure complessive variabili
Overall dimensions variable
Veduta espositiva
Exhibition view
Kunstmuseum Bern, 1980

Mnemosine
1979-80
Matita, matita rossa, collage e chiodi su 
tela preparata, matita su tela rovesciata, 
foglie d’alloro
Pencil, red pencil, collage and nails on 
primed canvas, pencil on reversed 
canvas, bay leaves
Nove tele
Nine canvases
80 x 120 cm ciascuna/each
Misure complessive variabili
Overall dimensions variable
Veduta espositiva
Exhibition view
Kunstmuseum Winterthur, 2006
Collezione Kunstmuseum Winterthur, 
Winterthur

Maquette dell’allestimento
Installation model
Spazio -1, Lugano, 2015
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mension, we dare say, is similar to the theatrical one, as both of them in-
volve something that is sacred.
The dialogue with the art of the past, which is so essential to Paolini, in 
the Mnemosine (Les Charmes de la Vie/1-9), 1981-1990, cycle touches 
on Greek mythology and eighteenth-century painting. But how do 
these two different subjects relate? Might we imagine that Watteau is 
“reciting” Mnemosyne? In other words, that Watteau’s painting serves 
as an “illustration” for the Study for Mnemosine, 1979-1980 , that it is 
the incipit and the source of the whole project? The perspectival out-
line of the study would, in other words, find a visual practicability in 
Watteau’s painting Les charmes de la vie. The alphabetical layout that 
unfolds in Paolini’s drawing would thus serve as a statement, a text, for 
a mise-en-scène entrusted to the eighteenth-century painting. If Mne-
mosyne, Goddess of all the Muses, is the personification of the dimen-
sion of art as a whole, and, as such, indefinable and unattainable (in 
the same way that the initial drawing that celebrates her is undecipher-
able), then the recourse to Watteau refers to the experience of life, it of-
fers a visual correspondence, a possible goal. A passage, therefore, 
from the infinite and the indeterminate to the finite and the determi-
nate. A passage, we would do well to recall, that avails itself of interme-
diate stages, which can be viewed in marvellous works such as, for ex-
ample, Mnemosine, 1979-1980, in the 1980 version in the 
Kunstmuseum Bern, and in the 2006 version in the Kunstmuseum 
Winterthur,5 or such as Mnemosine, 1980, in the version in the Stedeli-
jk Museum in Amsterdam,6 to name but a few.

Mnemosine: To the Stage!
The cycle Mnemosine has now been assembled in Lugano: it is a 
unique opportunity to witness its mise-en-scène. The viewer/viewed 
binomial is activated as is the ensuing inversion of roles: the visitor 
is summoned to be an actor, to don the clothing of the characters who 
originally animated the painting Le charmes de la vie, and who were 
then excluded from Paolini’s version precisely because they are sole-
ly reserved for the viewer. Hence, a theatre of representation in 
which each one of us is invited to participate as though it were a to-
tally virtual performance, which never comes about though… and is 
only announced.
It is legitimate to wonder exactly which elements preside over the the-
atrical device implemented by Paolini: first of all, the exhibition strat-
egy itself, which suggests a setting characterized by warm, soft light-
ing (i.e., theatrical); the choice of using movable walls-panels 
arranged at the centre of the space, instead of the usual structural 
walls, to install some of the stations; and, again, to go back to the char-
acters, the presence in Mnemosine (Les charmes de la Vie/9), 1990, of 
four life-size valets-de-chambre outlined on the wall, and located at 
the far ends of the work. This is the backdrop to the whole scene that, 
thanks to the silent presence of the valets-de-chambre who accompany 
the ceremony, reveals the theatrical nature of the entire cycle.
As we delve further into this complex device a question arises: Why 
Watteau? Why did Paolini choose Les charmes de la vie and not some 
other work? Because, we believe, the painting offers an airy view, a 
peaceful scene of rural life, a composition set out in the open, an ideal 
one, in its melancholy artifice, to be translated into a scenic dimen-
sion. In other words, Paolini appoints Watteau as his messenger to cre-
ate a sumptuous mise-en-scène of the enigma of vision.7
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Maddalena Disch, Giulio Paolini. 
Catalogo ragionato 1960-1999, 
tome one 1960-1982, Skira, Milan, 
2008, pp. 428-429, no. 420.
Ibid., p. 436, no. 426.
Barbara Cinelli’s contribution to the 
catalogue deals with the themes and 
issues discussed here in greater 
detail and from a broader scope.
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Mnemosine, dea di tutte le muse, è emblema della dimensione dell’arte 
intera e, in quanto tale, è indefinibile e irraggiungibile (come indecifra-
bile è il disegno iniziale che la celebra), allora il ricorso a Watteau ri-
manda all’esperienza della vita, offre corrispondenza visiva, un traguar-
do possibile. Un passaggio, quindi, dall’infinito e indeterminato al finito 
e determinato. Un passaggio, è bene ricordarlo, che si avvale di tappe 
intermedie, riscontrabili in opere mirabili come, ad esempio, Mnemosi-
ne, 1979-1980, nelle versioni del Kunstmuseum Bern del 1980 e del 
Kunstmuseum Winterthur del 20065, o come Mnemosine, 1980, nella 
versione dello Stedelijk Museum di Amsterdam6 per citarne solo alcune.

Mnemosine: in scena!
A Lugano il ciclo Mnemosine si riunisce: un’occasione unica per assiste-
re alla sua messa in scena. Si attiva il binomio osservatore/osservato e la 
conseguente inversione di ruoli: il visitatore è chiamato a farsi attore, a 
indossare i panni dei personaggi che originariamente animavano il di-
pinto Le charmes de la vie e poi estromessi dalla versione di Paolini pro-
prio perché riservati esclusivamente all’osservatore. Un teatro della rap-
presentazione, dunque, a cui ognuno di noi è invitato a prendere parte 
come in una performance del tutto virtuale, che non si consuma… sol-
tanto annunciata.
Lecito domandarsi quali elementi, esattamente, presiedano al dispo-si-
tivo teatrale voluto da Paolini: innanzitutto la strategia espositiva stessa, 
che propone un’ambientazione caratterizzata da luci calde e soffuse (te-
atrali appunto); la scelta di privilegiare l’uso di pareti-pannelli mobili 
disposti al centro dello spazio, in luogo delle consuete pareti strutturali, 
per allestire alcune delle stazioni; e ancora, ritornando ai personaggi, la 
presenza in Mnemosine (Les charmes de la Vie/9), 1990, di quattro va-
lets-de-chambre delineati sul muro, a grandezza naturale, e collocati 
alle estremità dell’opera. Si tratta del fondale dell’intera scena che, gra-
zie alla silenziosa presenza dei valletti che accompagnano la cerimonia, 
manifesta la natura teatrale dell’intero ciclo.
Nell’addentrarsi in questo complesso dispositivo sorge un ulteriore in-
terrogativo: perché Watteau? perché la scelta di Paolini è caduta pro-
prio su Les charmes de la vie? Perché, riteniamo, il dipinto propone 
un’ariosa veduta, una serena scena di vita agreste, una composizione 
ambientata all’aperto, ideale, nella sua artificiosità malinconica, per 
essere traslata a dimensione scenica. Insomma, Paolini nomina Wat-
teau come suo messaggero per creare una sontuosa messa in scena 
dell’enigma della visione7.

L’annuncio dell’artista (ancora)
L’inedito annuncio dell’artista che ci accoglie sulla soglia della mostra e 
apre queste pagine presenta la figura di un giocoliere in abito da sera, 
controfigura dell’artista stesso incaricata di rivolgersi a noi osservatori 
in sua vece. Un uomo in frac, un maestro di cerimonia certamente impa-
rentato con i valletti che stanno sul fondale della scena (Mnemosine/9).
Il nuovo allestimento del ciclo Mnemosine comprende e supera la singo-
le versioni proprio in virtù della reiterata enfatizzazione della dimensio-
ne teatrale. L’asserzione della polarità inconciliabile tra vita vissuta e 
finzione, rinnovata nell’annuncio, si fa insistita rivendicazione della su-
premazia dell’artificio della visione sull’autenticità dell’esperienza del 
reale. Paolini ci accoglie e congeda, lo ripetiamo, con l’invito a: “… am-
mirare non tanto Les charmes de la vie quanto «Les charmes de la vue», 
come se tutto possa essere visto, percepito, senza essere vissuto”.
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 Maddalena Disch, Giulio Paolini. 
Catalogo ragionato 1960-1999, 
tomo primo 1960-1982, Skira, 
Milano, 2008, pp. 428-429, n. 420.
Ibid., p. 436, n. 426.
Il contributo in catalogo di Barbara 
Cinelli tratta in modo più puntuale e 
diffuso temi e quesiti qui appena 
accennati.
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The Artist’s Announcement (Again)
The artist’s hitherto unseen announcement which welcomes us to the 
threshold of the exhibition and introduces these pages presents the fig-
ure of a juggler in a tail-coat, a stand-in for the artist himself, and com-
missioned to turn to the viewers in his stead. A man wearing tails, a mas-
ter of ceremonies who is no doubt related to the valets-de-chambre in the 
back-drop (Mnemosine/9).
The new installation of the cycle Mnemosine includes and surpasses the 
individual versions precisely by virtue of the reiterated emphasis of the 
theatrical dimension. The assertion of the irreconcilable polarity be-
tween real life and fiction, renewed in the announcement, becomes the 
insistent claim of the supremacy of the artifice of vision over the authen-
ticity of the experience of the real. Paolini welcomes us and bids us fare-
well, as I said before, with an invitation to: “… admire not so much Les 
charmes de la vie as ‘Les charmes de la vue’, as if everything could be 
seen, perceived, without being experienced”.
All that’s left for us to do, then, is to take the artist’s invitation literally, 
convert the rhetorical device created by him into reality, and take the 
place of the characters in Watteau’s garden of delights, enter into the 
space of the work, inhabit it: the relief of vision set against the opaque-
ness of what exists.

The idea of assembling the whole cycle of Mnemosine (Les Charmes de 
la Vie), 1981-90 by Giulio Paolini for the first time ever in Spazio -1, a 
venue that is dedicated to the Olgiati collection, emerged in November 
2014 from a conversation between Elena Volpato, conservator of GAM 
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea of Turin, where edi-
tion number 9 is housed, and Danna Olgiati, whose collection includes 
edition number 7. I wish to express my sincerest gratitude to both of 
them for having conceived the project.

15
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Non rimane dunque che prendere alla lettera l’invito dell’artista, con-
vertire in realtà il dispositivo retorico da lui creato e sostituirci ai perso-
naggi del giardino delle delizie di Watteau, entrare nello spazio dell’o-
pera, abitarla: il sollievo della visione contro l’opacità dell’esistente.

L’idea di riunire per la prima volta allo Spazio -1, luogo dedicato alla 
collezione Olgiati, l’intero ciclo Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 
1981-90 di Giulio Paolini, è emersa nel novembre 2014 da una conver-
sazione tra Elena Volpato, conservatrice della GAM Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, dove l’esemplare numero 9 
è custodito, e Danna Olgiati, alla cui collezione appartiene l’esemplare 
numero 7. A entrambe va il mio più vivo ringraziamento per la concezio-
ne del progetto.



Percorrere il destino
della dispersione

To Pursue the Fate
of Dispersal

Francisco Jarauta
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Ci sono opere che cominciano con una fascinazione e il cui sviluppo fi-
nisce per coincidere con lo sforzo di dare consistenza all’illuminazione 
che le ha generate. Si proiettano in una traiettoria carica di difficoltà e 
tensioni, puntando alla costruzione, alla scrittura o alla composizione 
intuita in quel primo momento. Nel nostro caso potremmo immaginare 
quel primo incontro, quell’istante che accompagna il viaggio di una lun-
ga ricerca e nel quale si definiscono le posizioni dell’artista, con un Pao-
lini deciso a stabilire il proprio linguaggio di fronte al quadro di Watte-
au. È a un simile contesto di idee e problemi che va ricondotto 
Mnemosine (Les Charmes de la Vie), contesto che la mostra di Lugano ci 
propone di leggere con rinnovata attenzione.
Una visita alla Wallace Collection è sempre l’occasione per un incontro 
felice con una delle più notevoli collezioni dell’arte del XVIII secolo. Da 
Boucher a Watteau o Fragonard, da Reynolds a Gainsborough scorre un 
tempo in cui la pittura ricrea la scena di una nuova sensibilità, un nuovo 
modo di vedere e di interpretare paesaggi e ritratti, creando un’atmosfe-
ra in cui il gusto s’accompagna a tutto ciò che definisce l’universo dei 
“plaisirs de la vie”, come annota Jean Starobinski. In effetti è come se il 
XVIII secolo avesse scoperto il mondo della Sensibility e avesse inter-
pretato i suoi enigmi al di là del rigore imposto dalla morale del classici-
smo del grand siècle. Da Locke a Richardson o Rousseau, un’ampia let-
teratura disegna la geografia sentimentale in cui il nuovo soggetto 
moderno, il borghese nato dalla Rivoluzione inglese, si scopre come 
soggetto naturale, come scrisse Hume, ovvero esposto a una condizione 
in cui il mondo dei sentimenti diviene lo spazio di una nuova compren-
sione di sé. È così che la Pamela di Richardson riconosce se stessa, tur-
bata di fronte alla scoperta del proprio paesaggio interiore, dove alla 
luce del chiaroscuro si sommano sentimenti contrastanti come l’entu-
siasmo e la tristezza, la felicità o la più profonda malinconia.
È tale geografia sentimentale a orientare i nuovi modi della rappresen-
tazione. Louis Marin traccia una linea di fuga che va da Poussin a Bou-
cher. Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo il paesaggio si cari-
ca di intensità, si ripiega sul proprio centro, si fa eloquente, persuasivo. 
Nel suo La couleur éloquente Jacqueline Lichtenstein ha brillantemente 
ricostruito la complicità di stile e morale nella definizione degli aspetti 
retorici della pittura. A partire dalle prime decadi del XVIII secolo lo 
spazio si apre, recupera una prospettiva che afferma un mondo di rela-
zioni, il colore stesso si avventura in una leggerezza singolare, con deli-
cate macchie di colore che sostituiscono l’efficacia del gioco di specchi 
del mondo barocco. Ogni cosa si mostra, per dar luogo alla mise en scène 
dei piaceri, dei voyages, come il Pélerinage à Cythère di Watteau, che 
diventa il manifesto di una nuova mentalità, di un nuovo gusto. Il quadro 
esprime “les moments heureux”, con sete, incarnati, sguardi che sugge-
riscono la nuova maniera di sentire e vivere, che l’epicureismo del secolo 
orienta verso i mari della libertà; o si mantiene in un equilibrio morale 
ad exemplum, rifugio di intenzioni e desideri. È ammirevole la tecnica 
di Boucher nel dipingere il ritratto di Mme Pompadour del 1758, oggi 
nelle collezioni del Victoria and Albert Museum. Una figura di una stra-
na modernità: legge nel Trianon, distratta nelle sue rêveries, cosciente di 
sentirsi di un’epoca che immagina i propri scenari.
Ma torniamo a Watteau, ora dalla prospettiva di Paolini. “Watteau – leg-
giamo nell’Encyclopédie, edizione d’Yverdon – era misantropo e malin-
conico; ciononostante i suoi quadri offrono quasi sempre scene allegre e 
divertenti”. In questa ambivalenza Starobinski, seguendo il pensiero di 
Diderot, ha colto il centro del suo carattere, che rimane enigmatico. 
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There are works that take a fascination as their starting point and their 
entire trajectory becomes an attempt to give body to that original flash of 
bewilderment. They launch into a course loaded with difficulties and 
tensions, which strives above all for the construction, text or composition 
intuited in the first moment. In our case we can imagine the first en-
counter, the instant that will accompany the long, searching journey and 
in relation to which the artist’s position will be defined, with Paolini de-
termined to establish his own language in response to Watteau’s paint-
ing. Mnemosine (Les Charmes de la Vie) should be understood in this 
context of ideas and issues that the Lugano exhibition invites us to read 
with renewed attention.
A visit to the Wallace Collection always means a happy encounter with 
one of the most admirable collections of eighteenth-century art. From 
Boucher to Watteau or Fragonard, from Reynolds to Gainsborough flows 
a time in which painting recreates the scene of a new sensibility, a new 
way of seeing and interpreting landscapes and portraits, creating an at-
mosphere in which all that which defines the world of “les plaisirs de la 
vie”, as Jean Starobinski notes, goes hand in hand with taste. In fact, it is 
as if the eighteenth century discovered the world of Sensibility and inter-
preted its enigmas above and beyond the rigour imposed by the morals 
of grand siècle classicism. From Locke to Richardson or Rousseau a 
wide-ranging literature delineates this new sentimental geography in 
which the new modern subject, the bourgeois individual born of the 
English Civil War, discovers him or herself as a natural subject, Hume 
says, or exposed to a condition in which the world of sentiment becomes 
the space of a new understanding of him or herself. As such Richard-
son’s own Pamela recognizes herself, disturbed on discovering her in-
ner landscape in which feelings so contradictory as enthusiasm and sad-
ness, happiness or the deepest melancholy, are brought together in the 
light of the chiaroscuro. 
This sentimental geography is what guides the new modes of representa-
tion. Louis Marin traced the vanishing line that went from Poussin to 
Boucher. The landscape at the end of the seventeenth and the early eight-
eenth centuries is charged with intensity, it withdraws to its own centre, 
becomes eloquent and persuasive. In La couleur éloquente Jacqueline 
Lichtenstein brilliantly reconstructs the complicity between style and 
morality when it comes to defining the rhetorical aspects of painting. 
Then, from the first decades of the 18th century the space opens up and 
this perspective reaffirms and recuperates a world of relationships, col-
our itself takes risks with a particular lightness, subtle marks of colour 
that substitute the efficiency of the Baroque world’s game of mirrors. 
Here everything exposes itself so as to give way to the scene of pleasures, 
of the voyages which like Watteau’s Pélerinage à Cythère will come to be 
the manifesto of a new way of thinking, of a new taste.
The painting will express “les moments heureux”: silks, skin, gazes that 
suggest a new way of feeling and living and which the century’s Epicure-
anism will steer towards the seas of freedom; or they will remain in mor-
al equilibrium ad exemplum, a refuge of intentions and desires. Bouch-
er’s technique is admirable when he paints the portrait of Mme de 
Pompadour in 1758, which today can be found in the collection of the 
Victoria and Albert Museum. A curious modernity in a figure, reading 
in the Trianon, distracted in her rêveries, conscious of the feeling that 
she is part of an era that imagines its own scenarios. 
But let us return to Watteau, now by the hand of Paolini. “Watteau, we 
read in the Encyclopédie (Yverdon’s edition), was misanthropic and 
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Continua a mancare una biografia del pittore che ne illumini tanto gli 
aspetti personali quanto quelli artistici, che ci permetta una lettura più 
precisa della sua opera. Valga qui un solo esempio. Nel 1718, tre anni 
prima della sua morte, Watteau dipinge il Gilles e Les charmes de la vie, 
due lavori segnati da una profonda distanza di tecnica e gusto. Il Gilles  è 
diventato per la critica uno dei capolavori del secolo XVIII, non solo di 
Watteau. Gilles per Watteau è l’occasione per esprimere la propria ma-
linconia. Si tratta di un personaggio teatrale (ricordiamo i Comédiens), 
esposto alla derisione. Gilles si protegge con una taciturna ingenuità. 
Rigido, immobile, le mani abbandonate, vestito di un satin pallido come 
il suo volto, l’anima assente, esposto al rito dello scherno. Dora Panofsky 
ha paragonato la sua frontalità a quella dell’Ecce Homo di Rembrandt, 
che Watteau ammirava. Nell’uno e nell’altro possiamo ravvisare l’inten-
zione di un gioco in cui entrambe le figure subiscono disprezzo e umilia-
zione ed esprimono malinconia.
Les charmes de la vie, anch’esso del 1718, si iscrive invece in un gene-
re frequente nell’arte europea del XVIII secolo con la denominazione 
di Fête galante. La ricca fluidità del genere, la sua ampissima ricezio-
ne cortigiana e borghese, permette una gamma estesa di variazioni 
che a propria volta favoriscono la libertà di appropriazione dei modelli 
fiamminghi, olandesi, italiani, riscritti nei lavori di Watteau. Forse il 
più lontano dei riferimenti che lo ispirano potrebbe esser riconosciuto 
nel Concerto campestre del 1509, attribuito a Giorgione o Tiziano, oggi 
al Louvre. Il suo carattere simbolico, dominato dalle quattro figure, in 
relazione attraverso la conversazione e la musica dentro uno spazio ar-
cadico, ispirò il modello delle pastorali successive, che tanto nella 
musica quanto nella pittura e nella poesia ricorrevano nei secoli XVI 
e XVII. Ma è sotto le nuove influenze e con la guida di un gusto capace 
di sommare ecletticamente elmenti disparati, che si dà un risultato 
che fino al 1770 si impone come uno dei generi più accettati. L’in-
fluenza di David Teniers, sempre attento alle feste popolari, e quella 
di Van Loo, più vicino agli scenari cortigiani e di palazzo, saranno i 
contrappunti di una storia che avrà in figure come Watteau e poi Fra-
gonard i punti di riferimento fondamentali.
Les charmes de la vie, che in definitiva diviene il Motiv ispiratore di 
Mnemosine (Les Charmes de la Vie) di Giulio Paolini, potrebbe esser 
considerato da un punto di vista critico come uno dei lavori convergenti 
delle serie che Watteau dedica al tema e che sono state oggetto di letture 
rilevanti negli ultimi anni. Mi riferisco specialmente alla mostra “Wat-
teau, 1684-1721” tenutasi al Grand Palais negli anni 1984-1985, e alla 
monografica “Antoine Watteau (1684-1721) La leçon de musique” rea-
lizzata al Palais des Beaux Arts di Bruxelles nel 2013, uno dei progetti 
più affascinanti realizzati sull’opera di Watteau, centrato in questo caso 
sui lavori preparatori e contestuali al capolavoro La leçon de musique. 
Queste rassegne hanno indicato nuove direzioni alla recherche sull’ope-
ra di Watteau e sono di grande rilevanza e attualità. Senza alcun dubbio 
l’attenzione prestata al ricorrere della musica nell’opera di Watteau oggi 
risulta fondamentale. Già negli anni Ottanta Pierre Rosenberg aveva 
proposto alcune idee su questo particolare aspetto. Era impossibile un 
approccio minimamente complesso all’opera di Watteau senza prestare 
una speciale attenzione all’elemento musicale, inteso, secondo Rosen-
berg, come modello di espressione della vita dei sentimenti. Recente-
mente la conversazione con William Christie per la mostra di Bruxelles 
sviluppa elementi più complessi, fondamentali in relazione al ruolo del-
la musica nei processi di espressione delle arti del XVIII secolo. Anche 
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melancholy, yet his pictures usually only show gay and attractive 
scenes”. This is an ambivalence in which Starobinski, following Di-
derot, has situated the axis of his enigmatic character. We are still with-
out a biography of him that would illuminate personal as well as artistic 
aspects and afford us a more contrasted reading of his work. Here a sin-
gle example will suffice. In 1718, three years prior to his death, Watteau 
paints Gilles and Les charmes de la vie, two works marked by a profound 
distance in technique and taste. Gilles  has come to be considered by 
critics one of the great works not only by Watteau but of the 18th century. 
Gilles is for Watteau the opportunity to express his melancholy. Here we 
see a character from the theatre, who recalls his Comédiens, exposed to 
ridicule. Gilles protects himself with his taciturn naivety. Rigid, mo-
tionless, his hands hanging, dressed in satin as pale as his face, his soul 
absent, exposed to the rituals of insult. Dora Panofsky has compared his 
frontality with that of Rembrandt’s Ecce Homo, which Watteau admired. 
In the two paintings we find accentuated the intention of a game in 
which the two figures share scorn, humiliation and melancholy. 
Meanwhile, Les charmes de la vie, also from 1718, situates itself within a 
genre that is common in Europe in the 18thcentury and is known as Fête 
galante. The generous fluidity of the genre, with its wide courtesan and 
bourgeois reception, allows a wide range of variations that in turn favour 
the freedom to appropriate Flemish, Dutch and Italian models which are 
recast in Watteau’s works. Perhaps we could consider the farthest of ref-
erents that inspire him to be the Pastoral Concert of 1509, attributed to 
Titian or Giorgione, and today at the Louvre. Its symbolic character, 
dominated by four figures, drawn together by conversation and music 
within an arcadian space, inspires the model of successive pastorals 
that will run through both painting and poetry in the sixteenth and sev-
enteenth centuries. But it is under new influences, and always guided by 
a taste able to eclectically bring together various elements, that we will 
see a result that until 1770 will impose itself as one of the most accepted 
genres. The influence of David Teniers, ever attentive to popular cele-
brations as Van Loo was to courtesan and palace scenarios, will be the 
counterpoints of a history that will take figures such as Watteau and lat-
er Fragonard as fundamental references.
Les charmes de la vie is definitively the inspirational motif in Giulio Pao-
lini’s Mnemosine (Les Charmes de la Vie) and could be considered from 
a critical point of view as one of the convergent works of the series Wat-
teau dedicates to the subject and which have been the object of relevant 
readings in recent years. I refer particularly to the exhibition Watteau, 
1684-1721 at the Grand Palais in 1984-1985, and the monograph An-
toine Watteau (1684-1721) La leçon de musique in the Brussels Palais 
des Beaux Arts in 2013, one of the most fascinating projects on Wat-
teau’s work which in this case focused on the preparatory and contextual 
work for his master work La leçon de musique. These projects have 
opened up new directions in research on Watteau’s work and are par-
ticularly relevant today. Without any doubt the attention given to the 
presence of music in Watteau’s work today is fundamental. Even in the 
1980s Pierre Rosenberg had advanced some ideas on this particular as-
pect. It was impossible to arrive at a minimally complex approach to 
Watteau’s work without giving special attention to the musical element, 
understood as Rosenberg puts it as the model of expression of sentimen-
tal life. And recently the conversation has been motivated by the 
exhibition in Brussels in which William Christie develops more com-
plex elements related fundamental to the role of music in the expressive 
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Jean-Antoine Watteau
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1995
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processes of arts in the eighteenth century. This is also very close to Di-
derot’s ideas which in turn Jean Starobinski has already remarked upon. 
When Diderot demands of the artists “two essential qualities… morali-
ty and perspective”, he considers painting in the way the aficionados of 
his time considered and discussed music. “In any imitation of nature we 
find the technical and the moral” and further on: “There are two forms 
of enthusiasm: that of the soul and that of the trade”. What interests us 
in a painting is not so much what the painting represents as the way the 
painter chooses to represent a scene whose figurative intention takes a 
back seat. Having become something trivial, the subject needs only to 
remain bound to the real: a necessary condition so that painting does 
not lose itself wholly in the collapse of figurative art. It is this limit that 
presents the question of form and its derivations in the aesthetics of the 
sublime and in aesthetics in general in the critical discourse of Roman-
tic aesthetics. It is curious to observe the way in which Diderot situates 
the issue and its limits, that boundary between sentiment and the truth 
or, perhaps, the tension between that experience and form. Claude Lé-
vi-Strauss in his exceptional essay Regarder, écouter, lire has returned 
to Diderotian reading and its consequences: a wide range of issues that 
no doubt illuminate Paolini’s work. 
As if making a statement to the initiated, Paolini himself wrote about 
Study for Mnemosine, 1979-1980: “The personification of Memory, 
but also Mother of the Muses (of which there are nine, like the letters 
of the alphabet that make up her name), Mnemosine traverses the nine 
canvases that together comprise a scene which has neither time nor 
place. Hence, the overall ‘reading’ of the work tends to pursue the fate 
of dispersal, to follow an indecipherable point of infinity, enough to 
prevent us (just when it seems to suggest it) from pronouncing that 
name. With Musilian precision he explains the reasoning behind the 
name Mnemosine at the same time as he reveals the work’s final inten-
tion: “percorrere il destino della dispersione”. This end coincides with 
the impossibility of the name, of the act of naming, which is to say, si-
lence. The collapse of figurative art, the collapse of Watteau and all he 
represents, is completed. 
At the beginning of his Aesthetic Theory Adorno states that: “As the cat-
egories lost their a priori self-evidence, so too have materials, as is the 
case with words in poetry” – recognizing the most forceful testimony in 
Hofmannsthal’s The Lord Chandos Letter – and in developing the same 
hypotheses he will clarify later that: “all the art of our century should be 
understood as a problem of language, founded in the crisis inaugurated 
by nihilism, this being interpreted as the abandonment of a fundamen-
tal illusion which had governed the strategies of classicism, and which is 
none other than the symmetry of the order of language and the order of 
the world ”. It is precisely this renunciation of a fundamental corre-
spondence between language and world which decides the symbolic ho-
rizon of our time, the Nietzschean Gott ist tot.
Paolini appropriates the “fate of dispersal” that he invokes. A sea of 
fragments or of ruins, Walter Benjamin would say, make up the space of 
modern experience, a fragmented space. And “the fragment is the prey 
that makes death in the work of art. In destroying it, it also removes the 
stain of its appearance”, Adorno adds in drawing his conclusions about 
the consequences deriving from the nihilist experiment. It is of course 
true that the languages which name this new experience, which give it a 
voice, do not endorse any necessity, any established order. They are lan-
guages that will make silence the site of analysis, of interpretation, of al-
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qui siamo molto vicini alle idee di Diderot, che Jean Starobinski già ave-
va commentato a suo tempo.
Quando Diderot richiede all’artista “due qualità essenziali... la morale e 
la prospettiva”, sta ragionando sulla pittura come gli appassionati del 
suo tempo ragionavano parlando di musica. “In tutta l’imitazione della 
natura esistono il tecnico e il morale”, e, più avanti: “ci sono due tipolo-
gie di entusiasmo: l’entusiasmo dell’anima e quello del mestiere”. Quel 
che ci interessa di un quadro non è tanto ciò che il quadro rappresenta, 
quanto il modo scelto dal pittore per rappresentare una scena la cui in-
tenzione figurativa passa in secondo piano. Privato di ogni importanza, 
il tema deve solo rimanere ancorato al reale: condizione necessaria, 
questa, perché la pittura non si perda del tutto nel naufragio dell’arte fi-
gurativa. È questo limite a porre il problema della forma e delle sue deri-
vazioni nell’estetica del sublime e in generale nel discorso critico dell’e-
stetica romantica. È curioso osservare in che modo Diderot colloca la 
questione e i suoi limiti, il confine tra il sentimento e la sua verità, o la 
tensione tra esperienza e forma. È stato Claude Lévi-Strauss nel suo ec-
cezionale saggio Regarder, écouter, lire a ritornare alla lettura diderotia-
na e alle sue conseguenze, un campo aperto di domande che senza dub-
bio illuminano il lavoro di Paolini.
Come se si trattasse di un avviso per iniziati, lo stesso Paolini scrive a 
proposito di Studio per Mnemosine, 1979-1980: “Dea della memoria, 
ma anche madre delle Muse (nove, quante sono le lettere che compongo-
no il suo nome) Mnemosine attraversa le nove tele che costituiscono una 
scena senza tempo né luogo. Così la lettura complessiva dell’opera è por-
tata a percorrere il destino della dispersione, ad inseguire un punto di 
fuga indecifrabile, tale da impedire (nel momento stesso in cui sembra 
suggerire) di pronunciare quel nome”. Con precisione musiliana si spie-
ga il perché del nome Mnemosine e allo stesso tempo si indica l’intenzio-
ne finale dell’opera: “percorrere il destino della dispersione”. Un desti-
no che coincide con l’impossibilità del nome, del nominare, cioè il 
silenzio. Si consuma il naufragio dell’arte figurativa, il naufragio di 
Watteau e di tutto ciò che Watteau rappresenta.
All’inizio della sua Aesthetische Theorie Adorno afferma che “con le ca-
tegorie hanno perso la propria evidenza a priori anche i materiali artisti-
ci, come le parole in poesia” – riconoscendo nella Chandosbrief di Hof-
mannsthal la sua testimonianza più energica –; più avanti, come 
sviluppo dei medesimi presupposti, precisa che “tutta l’arte del nostro 
secolo è da intendersi articolata su un problema di linguaggio, fondato 
sulla crisi che inaugura il nichilismo, interpretato, quest’ultimo, come 
l’abbandono di una illusione fondamentale, che aveva retto le strategie 
del classicismo, e che non è altro se non la simmetria tra l’ordine del lin-
guaggio e l’ordine del mondo”. Giustamente è questa rinuncia a una cor-
rispondenza fondamentale tra linguaggio e mondo ciò che decide l’oriz-
zonte simbolico del nostro tempo, il Gott ist tot nietzschiano.
Paolini fa proprio il “destino della dispersione” che egli stesso evoca. 
Un mare di frammenti o di rovine, avrebbe detto Walter Benjamin, con-
figurano lo spazio dell’esprienza moderna, uno spazio frammentato. E 
“il frammento è la preda che la morte fa nell’opera d’arte. Al distrugger-
la, toglie anche la macchia della sua apparenza”, aggiunge Adorno, con-
cludendo sulle conseguenze che derivano dall’esperimento nichilista. È 
certamente vero che i linguaggi che nominano questa nuova esperienza, 
che ne sono la voce, non sottendono nessuna necessità, nessun ordine 
stabilito. Sono linguaggi che fanno del silenzio il luogo dell’analisi, 
dell’interpretazione, della costruzione allegorica, come in Kafka, o, an-
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legorical construction, as in Kafka, or, even, a language without words, 
as in Stockhausen’s Hymne; or languages thrown to the fury of experi-
ment and the act of naming. When Musil states that the theoretical-es-
sayistic task of our time is more urgent than the artistic, he comes to in-
dicate the signified potentials of a writing that recognizes itself as 
experiment, that is to say, essayistic availability, in the Musilian sense 
of the term. ‘Experiment’ is always understood as nothing other than the 
confrontation with possibility.
This is why the notion of constructiveness is central. We must construct 
new beings, new gestures, new names, leaving them at the mercy of the 
moment in time, to the fate of their expiration. The fact that nothing is 
definitively given, that nothing can be considered a closed horizon, 
means a radical modification of our view of the world. No longer can we 
invoke an exultant view of nature, the experience of our own modern 
condition impedes this. What we see is a proposition, a possibility, a 
project. Anything else, in principle, is invisible. Hence the movement 
towards metaphor, essay, gesture. The ceremony of forgetting, as a 
strong site of lack, throws us to the gallery of signs, dissolved and eman-
cipated, says Schönberg, in the face of the long journey of possibility. 
Only thus can we accept the challenge of insecurity and provisionality 
without feeling posthumous in our own time. 
Whereas the mise-en-scène that Paolini conceived and proposed for the 
exhibition accentuates a clear dramatic intention, the six parts of Mne-
mosine (Les Charmes de la Vie) create a space of variations and corre-
spondences that render more explicit the end point of that journey we as-
sociated with the collapse of figurative art. Watteau becomes an empty 
signifier once the conditions of the time make it impossible to represent 
the world as something given. Now his works enact his absence, in the 
allegorical game of what is lost. Fragments that still dream of that dis-
tant unity in the game of mirrors, in the face of Les charmes de la vie’s 
happy representation considered here as a form of theatrical construc-
tion in expectation of a new language. It must be abstract wrote Wallace 
Stevens around 1942, saying that the supreme fiction will necessarily 
be abstract, contain worlds and times, and that within it limits and 
hopes will meet. Its heart will be dawn and the tragedy which embraces 
history will give way to a new era. Until this happens, art keeps watch.
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che, linguaggio senza parole, come negli Hymne di Stockhausen; o lin-
guaggi abbandonati alla furia dell’esperimento e del nominare. Quando 
Musil afferma che il lavoro teorico-saggistico del nostro tempo è più ur-
gente di quello artistico, sta indicando i potenziali significati di una 
scrittura che si riconosce esperimento, cioè disponibilità saggistica, nel 
senso musiliano del termine – intendendo per esperimento null’altro 
che il confrontarsi con la possibilità.
È per questo che la nozione di costruttività risulta centrale. Dobbiamo 
costruire nuovi enti, nuovi gesti, nuovi nomi, lasciandoli abbandonati 
all’istante del tempo, al loro destino caduco. Il fatto che nulla è defini-
tivamente dato, che nulla può esser considerato come un orizzonte 
chiuso, comporta un radicale cambiamento del nostro sguardo sul 
mondo. Non possiamo più invocare uno sguardo pletorico sulla natu-
ra, ce lo impedisce l’esperienza della nostra stessa condizione moder-
na. Ciò che vediamo è una proposta, una possibilità, un progetto. Il re-
sto, in linea di principio, è invisibile. Di lì il passaggio alla metafora, 
al saggio, al gesto. La cerimonia della dimenticanza, come luogo forte 
della mancanza, ci getta nella galleria dei segni, dissolti e già emanci-
pati, secondo Schönberg, di fronte al lungo viaggio della possibilità. 
Solo così possiamo accettare la sfida della precarietà e la provviso-
rietà senza sentirci postumi al nostro stesso tempo.
Mentre la mise en scène pensata e proposta da Paolini per la mostra ac-
centua una chiara intenzione drammatica, i sei parti di Mnemosine (Les 
Charmes de la Vie) creano uno spazio di variazioni e corrispondenze 
che rendono più esplicito il finale di quel viaggio che avevamo associato 
al naufragio dell’arte figurativa. Una volta che le condizioni dell’epoca 
rendono impossibile la rappresentazione del mondo come qualcosa di 
dato, Watteau si trasforma in un vuoto significante. Ora sono le sue ope-
re a mettere in scena la propria assenza, nel gioco allegorico di ciò che è 
stato perduto. Frammenti che continuano a sognare nel gioco di specchi 
quella lontana unità, di fronte alla felice rappresentazione di Les char-
mes de la vie, pensati qui come una sorta di costruzione teatrale in atte-
sa di un nuovo linguaggio. It must be abstract scriveva Wallace Stevens 
intorno al 1942, dicendo che la suprema finzione dovrà essere astratta, 
contenere i mondi e i tempi, citando al suo interno i limiti e le speranze. 
Il suo cuore sarà aurora e la tragedia che abbraccia la storia cederà il 
passo a una nuova epoca. L’arte, nel frattempo, custodisce l’attesa.
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Le qualità dell’opera
Mnemosine (Les Charmes de la Vie/1), 1981, di Giulio Paolini incanta 
l’osservatore per la sua qualità eminentemente visiva: la monumentalità 
dell’elemento architettonico, la sontuosa gamma cromatica, il taglio sce-
nografico. L’attenzione, impigliata in questa rete intessuta con fili di 
obiettività percettiva, comincia però a spaesarsi in un’atmosfera di so-
spensione e mistero: mancano indicazioni di contesto per collocare 
quelle colonne, e soprattutto la compattezza lucente dei rocchi, dai caldi 
toni alternati, instaura un dialogo formale inquietante con la dispersio-
ne dei frammenti di carta, talmente bianca da illudere lacune laddove 
ricadono sulla tela di fondo, o da far temere imminenti squilibri per l’in-
stabilità con cui sfuggono ai limiti prestabiliti. Visione e mistero. E con-
verrà non dimenticare questa emozione quasi fisica da cui sboccia la cu-
riosità di giungere al cuore dell’opera, a meno di non disseccare la linfa 
più succosa del lavoro paoliniano.
Come un filo d’Arianna è il titolo a indicare il percorso da seguire: “io 
lavoro molto più sui titoli che sulle opere”, aveva dichiarato poco prima, 
nel 1980, Paolini, sfidando come di consueto con un paradosso il suo in-
tervistatore; se pure si concedeva, subito dopo, una confidenza del tutto 
plausibile: “mi piacciono i titoli”1. 
Il titolo, dunque. Anzi i titoli: Mnemosine, una installazione presenta-
ta da Paolini ad Amsterdam l’anno precedente2, e Les charmes de la 
vie rara opera di Watteau, cui segue il numero 1, indicazione inequi-
vocabile che siamo di fronte al primo elemento di un insieme, compo-
sto da alcuni altri, assimilabili a questo per almeno una caratteristica; 
e saranno le altre cinque opere che, scalate nel corso di un decennio, 
costituiscono il ciclo Mnemosine, per ciascuna delle quali si ripete il 
medesimo incantamento visivo: un incantamento di cui il colore costi-
tuisce la scintilla d’avvio. 
I due enunciati del titolo sono abbinati in modo da indicare il secondo 
come specificazione del primo; e dunque se proviamo a seguire la cate-
na di significati suggerita da questo meccanismo ne concluderemo che 
Mnemosine ha il potere di garantire “le delizie della vita”, perché da lei 
discendono le Muse e dunque le Arti, che si nutrono della Memoria.
Mnemosine del 1980, organizzata attorno all’allontanamento dell’im-
magine in una prospettiva all’infinito, s’inseriva in una stagione di lavo-
ro che indagava il ruolo della Memoria per sanare l’inattingibile essenza 
del Bello, e questa interpretazione, di ascendenza ancora concettuale, 
guidava pure la lettura del nuovo ciclo3; dove invece il legame istituito 
con “le delizie della vita” farebbe scivolare il senso del riferimento mito-
logico in una zona molto più fisica che mentale. 
E altri indizi sollecitano una indagine più estesa.
Les Charmes de la Vie non è, tra le fêtes galantes di Watteau, una delle 
più tipiche: la figura centrale del suonatore di liuto comunica impac-
cio e disagio, al pari del cane intento a spulciarsi, e soprattutto la mae-
stosa terrazza, che quasi respinge sullo sfondo la più consueta am-
bientazione open-air, accentua la possibilità di leggere le scene di 
incontri eleganti come allusive di situazioni nelle quali si bilanciano 
in instabile equilibrio l’artificio e la spontaneità4; supponiamo dun-
que che la sua fortuna visiva non debba essere stata, alla data 1980, 
così diffusa da imporsi casualmente, senza un’attenta motivazione, 
allo sguardo di Paolini: potremmo immaginare una visita londinese 
alla Wallace Collection? Magari in occasione delle mostre che l’arti-
sta ebbe allestite alla Lisson Gallery nel 1977 e nel 1979? Sarebbe 
stata, quella visita, l’appropriato innesco visivo per una forte sollecita-

75

1

2

3

4

 Intervista con Bernard Marcelis 
realizzata in occasione della mostra 
personale di Paolini allo Stedelijk 
Museum di Amsterdam nel 1980, 
pubblicata in “Domus”, n. 697, 
giugno 1980, ora in Maddalena 
Disch, Giulio Paolini. La voce del 
pittore. Scritti e interviste 1965-
1995, Lugano 1995, p. 179.
Maddalena Disch, Giulio Paolini. 
Catalogo ragionato 1960-1999, 
tomo primo 1960-1982, Skira, 
Milano, 2008, n. 426. L’opera è 
preceduta da Mnemosine, 1979-80, 
n. 420.
Maddalena Disch, “Giulio Paolini. 
Hors-d’œuvre”, in Disch 1995, 
p. 88 e sgg.
Judy Sund, Middleman: Antoine 
Watteau and «Les Charmes de la 
Vie», in “The Art Bullettin”, vol. 91, 
n. 1 (marzo 2009), pp. 59-82.



61

The Quality of the Work
Mnemosine (Les Charmes de la Vie/1), 1981, by Giulio Paolini enchants 
the viewer for its eminently visual quality: the monumentality of the ar-
chitectural element, its sumptuous range of colours, its scenographic 
bearing. However, the viewer’s attention, entangled in this network in-
terlaced with the threads of perceptive objectivity, begins to detach it-
self in an atmosphere of suspension and mystery: missing are the guide-
lines of a context in which to place the columns and, above all, the shiny 
compactness of the bands featuring warm, alternating hues establishes 
a disturbing formal dialogue with the dispersion of the pieces of paper, 
so white as to deceive the gaps where they fall upon the background can-
vas, or causing us to fear impending imbalances owing to the instability 
with which they escape the pre-established limits. Vision and mystery. 
And it will be worthwhile remembering this almost physical emotion 
from which springs our curiosity to get to the heart of the work, lest we 
exhaust the juiciest sap of Paolini’s work.
Akin to Ariadne’s thread it is the title that leads the way: “I work harder 
on the titles than on the works themselves”, were Paolini’s words in 
1980, shortly before he made the work, as always challenging his inter-
viewer with a paradox; although he did, in the next sentence, surrender 
to a wholly plausible admission: “I like titles”.1 
Hence, the title. Or rather, the titles: Mnemosine, an installation that 
had been presented by Paolini in Amsterdam the previous year,2 and 
the rare work by Watteau Les charmes de la vie, followed by the num-
ber “1”, the unequivocal sign that we are facing the first element of a 
whole, made up of several others, and for this reason assimilable by at 
least one feature; and for each of the five other works, which, spread 
out over the course of a decade, comprise the cycle Mnemosine, the 
same visual enchantment is repeated: an enchantment whose colour is 
what constitutes the initial spark.
The two parts of the title are joined so that the second one is indicated 
as the specification of the first one. And if we try to follow the chain of 
meanings suggested by this mechanism, we will come to the conclu-
sion that Mnemosyne has the power to ensure “the charms of life”, be-
cause it is from her that the Muses and therefore the Arts, which are 
fuelled by Memory, descend.
The Mnemosine made by the artist in 1980, organized around the dis-
tancing of the image within a perspective to infinity, was produced 
during a period when he was investigating the role of Memory in order 
to rectify the intangible essence of Beauty; this interpretation, which 
was still Conceptual, also guided the interpretation of the new cycle;3 
in it, instead, the link instituted with “the charms of life” would shift 
the meaning of the mythological reference towards a more physical 
than mental zone.
And other clues call for a more extensive investigation.
Les charmes de la vie is not one of the most typical of Watteau’s fêtes 
galantes: the central figure of the lute player imparts awkwardness and 
unease, much like the dog that is busy ridding itself of its fleas; this is 
especially true of the majestic terrace, which appears to relegate to the 
background the more conventional open-air setting, thereby accentuat-
ing the possibility of interpreting the scene of elegant encounters as al-
luding to situations in which artifice and spontaneity are balanced in 
unstable equilibrium.4 Let us assume, then, that the painting’s visual 
success, in 1980, must not have been so widespread as to casually come 
to Paolini’s attention without some specific reason: might we imagine a 
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zione, che dovette indubitabilmente determinarsi, se quell’opera di-
venne il territorio di una complessa sperimentazione. 
Paolini suddivide in nove riquadri il dipinto di Watteau e attorno a cia-
scuno, o a più d’uno di questi riquadri, organizza le sue sei opere. Ma la 
sezionatura cui è sottoposto il dipinto settecentesco, come pure la ridu-
zione a contenitore teatrale con la sottrazione delle figure, non riveste 
rispetto ai precedenti lavori, carattere di novità, sia sul piano iconogra-
fico che sul piano iconologico5; risulta invece di maggiore interesse ri-
flettere sul cambiamento di scala che si verifica nel corso dell’opera-
zione, perché Les charmes de la vie è un dipinto di modeste dimensioni, 
circa 90 x 70 cm, e dunque ogni riquadro attorno al quale è organizzata 
ciascuna delle opere di Mnemosine subisce una dilatazione notevole: 
da 20 x 30 cm circa a 160 x 240 cm. Poniamo ora questo cambiamento 
di scala in relazione con ciò che sopravvive della scena settecentesca e 
che Paolini utilizza per i suoi montaggi: il colore, dell’architettura e del 
partito decorativo del pavimento marmoreo; il plein-air, di un cielo 
quasi corottiano; due oggetti: una poltrona e una viola da gamba; e po-
tremo concludere che questa scelta è compiuta dall’autore per esaltare 
valori cromatici e atmosferici, e procedere poi, nel corso dell’elabora-
zione del ciclo, alla solidificazione del colore e dell’aria in compatti ele-
menti di narrazione (la poltrona) o dense suggestioni emotive (l’aura 
che traspare attraverso le cornici dalle forme della viola da gamba).
A riassumere i dati emersi da questa osservazione, a metà tra l’analisi 
autoptica dell’archeologo e la mania investigativa di un appassionato di 
gialli, ci troviamo di fronte alle seguenti indicazioni: visione e mistero, 
colore, atmosfera, narrazione, emozione. Tutto converge a disegnare una 
ricerca differente rispetto a quella algida traversata di territori raziona-
li, compiuta con l’ausilio di strumenti di misura e di calibrata geometria, 
che viene solitamente attribuita a Paolini. È già stato notato che il privi-
legio accordato a Watteau testimonia l’attenzione per un Settecento non 
illuminista ma piuttosto venato di inquietudine6; e allora ancor di più la 
scelta di un’opera non tipica di quell’artista, che come visto si connota 
per le allusioni a possibili scambi tra le ragioni della natura e quelle 
dell’arte, rafforza l’ipotesi che nel decennio di elaborazione del ciclo di 
Mnemosine (Les Charmes de la Vie) Paolini volga il suo interesse verso 
fonti visive tanto complesse quanto insospettate rispetto al coevo dibat-
tito sulle ragioni della contemporaneità, che vedeva le residue istanze 
concettuali confrontarsi con il ritorno alla pittura.

I fili della storia
Ci soccorrono a questo punto alcune considerazioni di contesto. 
Il decennio che inizia nel 1980 è per Paolini quello che Saverio Vertone 
molto acutamente individuava come distinto da “sensiblerie settecente-
sca e manierismo neoclassico”, per poi notare, con un più specifico rife-
rimento alla sezione Hierapolis della mostra di Villeurbanne del 1984, 
“una strana comparsa del pathos, che stupisce in un’opera altrimenti 
fredda e lunare, nella quale è stato congelato anche il fuoco della luce”7. 
Compariva, in quella sezione, Hermaphrodito8 del 1982, da raggruppa-
re con altre opere pure derivate da immagini fotomeccaniche, nelle qua-
li Paolini, in dialogo intenso con una classicità turbata che illumina 
quell’abbinamento altrimenti criptico tra “sensiblerie settecentesca e 
manierismo neoclassico”, ingrandisce fotografie di sculture ellenistiche 
e le rimonta a collage sullo sfondo delle rovine della Biblioteca di Perga-
mo. Ma c’era pure, in quella sezione di Villeurbanne, uno degli esem-
plari della Casa di Lucrezio, un ciclo pensato attorno all’immagine del 
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visit to the Wallace Collection while in London? Perhaps on the occa-
sion of the artist’s exhibitions at the Lisson Gallery in 1977 and in 
1979? Such a visit would have been the appropriate visual spring-board 
for a strong inspiration, which must have taken place, seeing that the 
work then became the territory for the artist’s complex experimentation.
Paolini divided Watteau’s painting into nine squares, and around each 
or several of these squares he organized his six works. Yet the division 
the eighteenth-century painting was subjected to, just like its reduction 
to a theatrical container devoid of the original figures, was nothing new 
if we look at some of the artist’s previous works, both in iconographic 
and in iconological terms; 5 what is worthwhile discussing is the change 
in scale that took place during the course of this operation: Les charmes 
de la vie is a relatively small painting, about 90 x 70 cm, and each panel 
around which each of the works in Paolini’s Mnemosine is organized is 
expanded considerably, from about 20 x 30 cm to 160 x 240 cm. Let us 
now relate this change in scale to what survives of the eighteenth-centu-
ry scene, the elements that Paolini uses for his assemblages: the colour 
of the architecture and of the decorative motif of the marble floor; the 
fact that it is en plein air, with a sky that is reminiscent of Corot; two ob-
jects: an armchair and a viol. We might draw the conclusion that the au-
thor made this choice to emphasize the chromatic and atmospheric val-
ues of the work, and to then proceed, over the course of the elaboration of 
the cycle, to solidify the colour and the air in compact narrative ele-
ments (the armchair) or dense emotional ideas (the “aura” of the viol 
that is can be glimpsed through the frames).
In summing up the facts that emerge from this observation, midway 
between the autoptic analysis of the archaeologist and the investiga-
tive obsession of the whodunit fan, we find ourselves with the following 
clues: vision and mystery, colour, atmosphere, narrative, emotion. 
Everything converges to devise a sort of quest that differs from the 
aloof crossing of rational territories, conducted with the help of meas-
uring tools and instruments of calibrated geometry, and that is usually 
attributed to Paolini. It has already been pointed out that the artist’s 
choice of Watteau bears witness to his interest in the eighteenth centu-
ry not as the Age of Enlightenment, but rather as an age veined with 
anxiety.6 The choice of a work that is not typical of Watteau, one that is 
characterized by the allusions to and possible exchanges between the 
reasons of nature and those of art, reinforces the hypothesis that over 
the decade during which the cycle Mnemosine (Les Charmes de la Vie) 
was being elaborated, Paolini became interested in visual sources as 
complex as they were unexpected vis-à-vis the debate that was under-
way on contemporaneity, in which the residual conceptual instances 
came to terms with the return of painting.

The Threads of the Story
Several contextual considerations come to our aid at this point. 
For Paolini, the decade that began with the year 1980 was the one that 
Saverio Vertone perspicaciously identified as being distinct from “eigh-
teenth-century sensibleries and Neoclassical mannerism”, after which 
he noted, with a more specific reference to the Hierapolis section of the 
1984 Villeurbanne exhibition, “a strange appearance of pathos, which 
is surprising in a work that is otherwise cold and moon-like, in which 
even the fire of light has been frozen”.7 On view in that section was Her-
maphrodite8, dated from 1982, to be grouped with other works also de-
rived from photomechanical images, in which Paolini, in an intense con-
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versation with a classicism in turmoil that enlightens that otherwise 
cryptic combination between “eighteenth-century sensibleries and Neo-
classical mannerism”, enlarges photographs of Hellenistic sculptures 
and re-mounts them in collages set against the background of the ruins 
of the Library of Pergamum. But there was also, in that section in Vil-
leurbanne, one of the editions of House of Lucretius, a cycle conceived 
around the image of the labyrinth, another emblem of a Neoclassicism 
that is certainly not Apollonian, but linked instead to Dionysian ideas. 
And, in 1982, on an invitation bearing the image of that broken frag-
ment, Paolini had traced words of praise for Giuliano Briganti, who read 
Jacques-Louis David in the quest for the “white heat of the red-hot 
iron”;9 words that go rather well with those used by Saverio Vertone, a 
few years later, to comment on Hierapolis.
The champion of this Weltanschauung, whose historiographic definition 
has not as yet been reached, and which by some is referred to as 
Neoclassicism, by others as Pre-Romanticism, and by others still as 
Romanticism, and which covers the transition between two such 
complex centuries as the eighteenth and the nineteenth, was – alongside 
David – Jean-Auguste-Dominique Ingres, whose name is strewn like a 
common thread throughout Paolini’s works and writings. It was with an 
image of Oedipus Explaining the Enigma of the Sphinx, painted in 
1808, that the Italian translation of Hugh Honour’s Neo-Classicism 
ended, and I like to imagine this essay belonging to Giulio Paolini’s 
personal library; just as I like to imagine our artist standing in front of a 
bookshelf with the book open to the page where the author, with an 
unconventional reading of Ingres, whose work he does not see as being 
the Neoclassical counterpart to the Romantic Delacroix, but the restless 
anticipation of a mysterious ambiguity, wrote: “The dark irrational gods 
are once more closing in”.10

In these words Paolini must have found the confirmation of a road he 
had ventured down a few years earlier, as his own Oedipus and the 
Sphinx is dated to 1976, and was again called into play in one of the ver-
sions of Liber Veritatis of 197911, close in time, that is, to the first Mne-
mosine and to the start of the cycle Mnemosine (Les Charmes de la Vie), 
and in which we find the foreshadowing of the visual device of the scat-
tered fragments. A conspicuous entry of references to the David-In-
gres-Raphael genealogy is evident, in the chronology of Paolini’s oeu-
vre, starting from 1968; it begins with The Invention of Ingres,12 and 
then unfolds uninterruptedly until the threshold of our own Mnemosine 
(Les Charmes de la Vie), enriched with significant allusions to Canova 
and Thorvaldsen, sculptors who shared with Ingres references to an un-
conventional classicism, and to Bartolini, who was actually a friend of 
the French painter.13

In that crucial year of 1968, when the Arte povera movement came into 
being, the intersection between art and life reached a peak, with experi-
ments that sought to resolve the aesthetic dimension in actions and be-
haviours; but Paolini, with The Invention of Ingres verifies the entry of 
the world in the fiction of painting not as a display of actuality, but 
through a contemplation of the history of painting, the declaration of a 
return to the trade that was the opposite of “the great bacchanal of ideol-
ogies”,14 confirmed by his choice of De Chirico’s motto “Et quid amabo 
nisi quod aenigma est?” for the Como exhibition “Campo urbano”. 
In 1968, on the historiographic side of nineteenth-century studies and 
precisely with the first English edition of Honour’s text on Neo-Classi-
cism (published by the prestigious Penguin Books), a decade began 
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labirinto, ancora un emblema di un neoclassicismo non certo apollineo 
ma piuttosto legato a suggestioni dionisiache. E su un cartoncino-invito 
con l’immagine di quel frammento spezzato Paolini aveva nel 1982 trac-
ciato parole di elogio per Giuliano Briganti che leggeva Jacques-Louis 
David all’insegna del “calor bianco del ferro arroventato”9; parole che si 
accordano assai bene a quelle con le quali Saverio Vertone, pochi anni 
dopo, avrebbe commentato Hierapolis.
Campione di questa Weltanschauung sulla cui definizione la storiogra-
fia non si è ancora accordata, e che di volta in volta si denomina neoclas-
sicismo, preromanticismo o romanticismo, e che copre il passaggio tra 
due secoli complicati come il XVIII e il XIX, è, accanto a David, Je-
an-Auguste-Dominique Ingres, il cui nome punteggia, come un fil rou-
ge, le opere e gli scritti di Paolini. Su una immagine di Edipo e la Sfinge, 
dipinto nel 1808, si chiudeva la traduzione italiana di Neoclassicismo di 
Hugh Honour, pubblicata da Einaudi nel 1980, e mi piace immaginare 
questo saggio nella biblioteca di Giulio Paolini; come mi piace immagi-
nare il nostro artista in piedi davanti a uno scaffale col libro aperto sulla 
pagina dove l’autore, con una lettura controcorrente di Ingres, inteso 
non già come controparte neoclassica del romantico Delacroix, ma 
come inquieto anticipo di una misteriosa ambiguità, scriveva: “le cupe 
divinità irrazionali stanno di nuovo avvicinandosi”10. 
In quelle parole Paolini doveva trovare conferma di una strada intrapre-
sa da già alcuni anni, poiché al 1976 risaliva il suo Edipo e la Sfinge, ri-
messo poi in gioco in una delle versioni del Liber Veritatis del 197911, a 
ridosso dunque della prima Mnemosine e dell’inizio del ciclo Mnemosi-
ne (Les Charmes de la Vie), in cui ritroviamo anticipato il dispositivo vi-
sivo della dispersione dei frammenti. Un ingresso cospicuo di riferimen-
ti alla genealogia David-Ingres-Raffaello risulta evidente, nella 
cronologia delle opere paoliniane, a partire dal 1968; ha inizio con L’in-
venzione di Ingres12, e si snoda poi ininterrottamente fino alle soglie del-
la nostra Mnemosine (Les Charmes de la Vie) arricchendosi di significa-
tive citazioni da Canova e Thorvaldsen, scultori che con Ingres 
condividevano i riferimenti a un classicismo non convenzionale, e da 
Bartolini, che del pittore francese fu addirittura sodale13. 
In quel 1968, allo scoppio della guerriglia dell’Arte povera, il coin-
volgimento tra arte e vita raggiunge il culmine, con sperimentazioni 
che intendono risolvere la dimensione estetica in azioni e compor-
tamenti; ma Paolini con L’invenzione di Ingres verifica l’ingresso 
del mondo nella finzione della pittura non in flagranza di attualità, 
bensì attraverso una meditazione sulla storia della pittura: una di-
chiarazione di ritorno al mestiere in contrapposizione “al gran bac-
canale delle ideologie”14, confermata dalla scelta del motto dechiri-
chiano “Et quid amabo nisi quod aenigma est?” per la mostra 
“Campo urbano” di Como. 
In quel 1968 era iniziato, sul versante storiografico degli studi sul 
XIX secolo e proprio con la prima uscita inglese del testo di Honour 
sul neoclassicismo edito dalla prestigiosa Penguin Books, un decen-
nio di ri- orientamento del gusto, che avrebbe portato al recupero della 
pittura, e poi della scultura, della prima metà dell’Ottocento, non più 
declassata a sterile anticamera dell’avanguardia realista e impressio-
nista, ma finalmente apprezzata e considerata degna di indagine stori-
ca15. E un anticipo che riveste interesse non secondario per ricostruire 
l’attenzione di Paolini a questa riscoperta era stato, nel 1967, il cente-
nario di Ingres che aveva dato luogo a mostre e pubblicazioni, tra le 
quali, ancora nel 1968, il volume a lui dedicato nella collana “I classi-

11

12



67

Liber veritatis
1979
Matita, matita rossa e collage su tela 
rovesciata e su tela preparata
Pencil, red pencil and collage
on reversed canvas and on primed canvas
Due elementi
Two elements
40 x 40 cm ciascuno/each, 
Misure complessive
Overall dimensions
40 x 82 cm
Collezione privata
Private collection
Paris

12

12



68

13

14

Apollo e Dafne
 1978
Fotografia, lastra di plexiglas,
calco in gesso, fotografia accartocciata
Photograph, plexiglas sheet, plaster cast, 
crumpled photograph
30 x 32 cm ciascuna/each
Collezione Consolandi
Milano

Lorenzo Bartolini:
mostra delle attività di tutela.
Copertina del catalogo
Cover of the catalogue
Prato, Palazzo Pretorio,
febbraio-maggio 
February-May
1978
A cura di / edited by
S. Pinto,
Centro di Firenze 1978

13

14



69

during which taste was re-oriented; this was to lead to a return to 
sculpture, then painting, from the first half of the nineteenth century, 
no longer relegated to being a sterile antechamber to the Realist and 
Impressionist avant-garde, but finally appreciated and considered to 
be worthy of historical anlaysis.15 What also foreshadowed Paolini’s 
interest and rediscovery of the French artist was, in 1967, the Ingres 
Centennial celebration, which had involved exhibitions and publica-
tions, including, again in 1968, a volume dedicated to the French art-
ist in the series “I classici dell’arte” published by Rizzoli, and which 
the artist used as a source for Scipio with His Son and the Messengers 
of Antiochus, 1971.16

During the 1970s, other exhibitions could have accompanied, for a par-
ticipatory gaze, this rediscovery of an unconventional nineteenth centu-
ry, far-removed from the rigours of Neoclassicism, as well as from the 
more ostentatious Romanticism, and situated instead in an exceptional 
place, in which emotional components and rational instances merge in 
unrepeatable alchemy.17 The exponents of this exceptional place are in-
deed Ingres and Bartolini, who had many occasions to exchange opin-
ions, and were also linked by their attention towards Titian’s Venus at the 
Uffizi Gallery, the utmost emblem of a repressed eroticism shrouded in 
beauty – copied by the French painter for his Italian friend, who would 
then translate it into sculpture.18 
And the fact that the correspondences between Paolini and this nine-
teenth century are not a random occurrence is confirmed by two works 
from 1978: Apollo and Daphne and The Judgement of Paris, whose re-
alization starts from a visual triggering aroused by the exhibition cata-
logue devoted to the Tuscan sculptor Lorenzo Bartolini during that 
same year,19 and on which Paolini had to quickly be informed, like 
someone following a specific trail: not the omnivorous and “postmod-
ern” consumer indiscriminately attracted to iconographies that are sit-
uated in an ineloquent horizontality, but rather the witting constructor 
of images through an updated re-reading of a tradition that proved to be 
consistent with his own trajectory as an artist. Well aware of the need to 
come to terms with materials that are extremely ambiguous, and of a 
challenge taken to the strategies underway in the contemporary art 
world, for after Documenta 1972, which had sanctioned hyperrealism 
as an avant-garde language, that tradition also acted as a support to the 
advent of the new figurativity, one perhaps laden with decadent, sym-
bolist, surrealist humours, which risked replacing conceptual mini-
malism with a hasty banalization of the real. 
Yet the recourse to Watteau forms an original divergence with respect to 
the passiveness that the languages of the early nineteenth century could 
determine in the visual construction of contemporary artists, and it 
takes apart every possible equivocation of mundane coincidence be-
tween object and representation, every iconographic simplification that 
aims at the communication of obvious and recognizable contents. With 
that indication, Paolini reminds us of the fact that that eighteenth-cen-
tury artist had already for some time occupied in his personal Parnassus 
a privileged place owing to the chance to innervate compositions classi-
cally delineated with the most seductive colour, steeped in palpitating 
light. A Vision, 1973,20 at the time hidden by the author’s calligraphy, 
blossomed after a decade, with the complicity of a historiographic redis-
covery, in the visible architectures, in the skies, in the armchair and in 
the viol, all elements that remind us of Ingres’ profession as supreme por-
traitist and music virtuoso (and how can we fail to recall, in a sort of per-
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One of the first responses to this 
rediscovery was the London 
exhibiton at the Royal Academy
in 1972 dedicated to The Age of 
Neoclassicism.
Disch 2008, no. 222. 
For a first recapitulation of the new 
perspective on the nineteenth 
century of seminal importance is
the exhibition entitled “De David
à Delacroix. La peinture française 
de 1774 à 1830” which travelled 
between Paris (Grand Palais), 
Detroit (Institute of Arts) and New 
York (Metropolitan Museum) 
between 1974 and 1975. Moreover, 
we mustn’t overlook the fact, as 
concerns contemporaneity and the 
nineteenth century, that Robert 
Rosenblum, one of the American 
members on the exhibition 
committee, published Modern 
Painting and Northern Romantic 
Tradition: Friedrich to Rothko in 
1975.
The relationship between Lorenzo 
Bartolini and Ingres, which are well 
known, were recently summed up in 
the exhibition catalogue Lorenzo 
Bartolini scultore del bello naturale, 
Florence, Galleria dell’Accademia, 
2011; the copy of Ingres (1821) is 
housed in Baltimore, The Walters 
Art Gallery, while Bartolini’s, from 
the same period, is in the Plaster 
Cast Gallery of the sculptor’s work
at the Accademia di Belle Arti in 
Florence. 
Lorenzo Bartolini: mostra delle 
attività di tutela, exhibition 
catalogue (Prato, Palazzo Pretorio, 
February-May 1978), edited by S. 
Pinto, Centro di Firenze 1978. 
Disch 2008, no. 254.
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ci dell’arte” dell’editore Rizzoli, utilizzato come fonte dall’artista nel 
1971 per Scipione col figlio e i messi di Antioco16. 
Nel corso degli anni settanta altre esposizioni potevano accompagna-
re, per uno sguardo partecipe, questa riscoperta di un Ottocento non 
convenzionale, tanto distante dal rigore del neoclassicismo, quanto 
dalla declamazione del più ostentato romanticismo, e collocato invece 
in una zona d’eccezione, nella quale in una alchimia irripetibile si me-
scolavano componenti emotive e istanze razionali17. E della quale po-
tremmo indicare significativi esponenti proprio in Ingres e Bartolini, 
legati, fra molte altre occasioni, dall’attenzione per la Venere di Tizia-
no degli Uffizi, emblema sommo di un erotismo trattenuto e avvolto 
nell’alone della bellezza: copiata dal pittore francese per l’amico ita-
liano, che l’avrebbe tradotta in scultura18. 
E che le rispondenze tra Paolini e questo Ottocento non siano casuali 
stanno lì a confermarlo due opere del 1978: Apollo e Dafne e Il giudi-
zio di Paride, la cui realizzazione parte da un innesco visivo suscitato 
dal catalogo della mostra dedicata allo scultore toscano Lorenzo Bar-
tolini in quello stesso anno19, e sulla quale dunque Paolini dovette 
tempestivamente informarsi, come di chi segue una pista precisa: non 
consumatore onnivoro e ‘postmoderno’, indiscriminatamente attratto 
da iconografie che si collocano in una orizzontalità ineloquente, ma 
sapiente costruttore di immagini attraverso la rilettura aggiornata di 
una tradizione che si rivelava consona al proprio percorso d’artista. 
Ben consapevole di un confronto con materiali quanto mai ambigui, e 
di una sfida portata alle strategie in corso nel sistema dell’arte con-
temporanea, perché dopo Documenta 1972, che aveva sancito l’iper-
realismo come linguaggio d’avanguardia, quella tradizione faceva 
sponda anche all’incalzare di una nuova figuratività, magari carica di 
umori decadenti, simbolisti, surrealisti, che rischiava di sostituire al 
minimalismo concettuale una corriva banalizzazione del reale. 
Ma il ricorso a Watteau costituisce uno scarto originale rispetto alla 
passività che i linguaggi del primo Ottocento potevano determinare nel-
la costruzione visiva degli artisti contemporanei, e scardina ogni possi-
bile equivoco di piatta coincidenza tra oggetto e rappresentazione, ogni 
semplificazione iconografica che punti alla comunicazione di ovvi e ri-
conoscibili contenuti. Con quell’indicazione Paolini ci ricorda che quello 
artista settecentesco già da tempo aveva occupato nel suo personale 
Parnaso un posto privilegiato per la possibilità di innervare composizio-
ni classicamente delineate con il colore più seducente, intriso di luce 
palpitante. Una Visione del 197320, allora celata dalla calligrafia dello 
autore, sboccia dopo un decennio, con la complicità di una riscoperta 
storiografica, nelle visibili architetture, nei cieli, nella poltrona e nella 
viola da gamba, che evocano, di Ingres, la professione di ritrattista som-
mo e il virtuoso di musica (e come non ricordare, in una sorta di nostra 
memoria che era stato lo stesso Paolini, in quell’opera del 1973, a citare 
Le Carillon de Cythère di François Couperin come possibile ecfrasis im-
materiale dell’immagine di Watteau?). 

La voce dell’artista
Mentre scorrevano, negli anni settanta, i contributi a favore di una 
nuova prospettiva degli studi sull’Ottocento, e venivano alla luce, in 
parallelo, le nuove immagini di Giulio Paolini, il dibattito sull’arte più 
attuale si polarizzava in schieramenti contrapposti, declinati di volta 
in volta in antinomie tra opera e comportamento, o iperrealismo e con-
cettualismo. Gli anni settanta segnano anche la stagione nella quale 
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Disch 2008, n. 222. 
Per una prima ricapitolazione della 
nuova prospettiva sull’Ottocento 
resta fondamentale l’esposizione 

“De David à Delacroix. La peinture 
française de 1774 à 1830” 
itinerante tra Parigi (Grand Palais), 
Detroit (Institute of Arts) e New 
York (Metropolitan Museum) tra il 
1974 e il 1975. Si deve anche 
ricordare, per le connessioni tra la 
contemporaneità e il XIX secolo, 
che Robert Rosenblum, uno dei 
commissari americani della mostra, 
pubblicava nel 1975 Modern 
Painting and Northern Romantic 
Tradition: Friedrich to Rothko.
I rapporti di Lorenzo Bartolini con 
Ingres, molto noti, sono stati 
recentemente riassunti nel catalogo 
della mostra Lorenzo Bartolini 
scultore del bello naturale, Firenze, 
Galleria dell’Accademia, 2011; la 
copia di Ingres (1821) è conservata
a Baltimora, The Walters Art 
Gallery, quella di Bartolini, coeva, 
si trova nella Gipsoteca dello 
scultore all’Accademia di Belle Arti
di Firenze. 
Lorenzo Bartolini: mostra delle 
attività di tutela, catalogo della 
mostra (Prato, Palazzo Pretorio, 
febbraio-maggio 1978), a cura di
S. Pinto, Centro di Firenze 1978. 
Disch 2008, n. 254.
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Una Visione
1973
Matita su tela preparata
Pencil on primed canvas
120 x 180 cm
Collezione privata
Private collection
Roma

Jean-Auguste-Dominique Ingres
La Belle Zélie
1806
Olio su tela
Oil on canvas
59 x 49 cm
Musée des Beaux Arts
Rouen
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Le interviste a Giulio Paolini sono 
raccolte in Disch 1995; tra quelle 
degli anni settanta si vedano in 
particolare: Marisa Volpi Orlandini, 
1973, p. 164; Fiorella Minervino, 
settembre 1976, p. 172; Sondaggio 
d’opinione su bilanci e programmi, 
giugno 1977, pp. 173-174; 
Sondaggio d’opinione sul moderno
e sul post-moderno, ottobre 1977,
pp. 175-176.
Si vedano in particolare le seguenti 
interviste in Disch 1995: Bernard 
Marcelis, aprile 1980, pp. 179-180; 
Catherine Grenier, gennaio 1984, 
pp. 188-192; Susan Taylor, giugno 
1984, pp. 195-202; Brigitte 
Paulino-Néto, giugno 1985,
pp. 213-217.
Disch 1995, Susan Taylor, giugno 
1984, p. 197.
Questa citazione e la seguente sono 
tratte dalle risposte di Giulio Paolini 
all’intervista di Henri-François 
Débailleux nel giugno 1985,
in Disch 1995, p. 219.

deflagra la consuetudine dell’intervista: e a questa procedura che può 
significare l’abdicazione all’indagine critica non sfugge il nostro arti-
sta, che appare spesso infastidito, e garbatamente nasconde l’irrita-
zione dietro risposte criptiche e autoreferenziali, in un gioco ironico 
contro la vacua ripetitività delle domande che gli vengono rivolte, e 
che non attendono informazioni, ma conferme a formule aprioristiche. 
Eppure alcuni degli indizi disseminati da Paolini potrebbero davvero 
orientare una perspicua lettura della sua personalità: egli rivendica 
un’orgogliosa distanza non solo dalle semplificazioni dei linguaggi vi-
sivi, ma anche dai miti allora più diffusi: la politica culturale, l’ideolo-
gia del futuro, la libera creatività collettiva piuttosto che la fiducia 
nell’arte sociale, a fronte dei quali la salvezza risiede nell’emozione 
che ancora possono trasmettere gli antichi21. 
Ma le riflessioni più significative risultano dalle interviste concesse, a 
partire dagli anni ottanta, a curatori, critici, intellettuali stranieri, che 
sollecitano l’artista con domande riferite a puntuali problemi linguistici 
delle sue opere, e non sembrano interessati a verificare – come accade 
ai colleghi italiani – la sua appartenenza o meno alle varie tendenze 
post-moderne. Allora Paolini, quasi poggiasse su un solido terreno di 
confronto reale, dice di sé e del suo lavoro; e un lemma ricorre con tale 
insistenza da non poterne sottovalutare l’importanza per le sue ricerche 
di questi anni ottanta: è la nozione di immagine a qualificarle e a quali-
ficare al contempo la distinzione dell’artista da concettuali, poveristi, 
anacronisti o pittori colti, per i quali l’immagine era bandita, smateria-
lizzata, inquinata da propositi di recuperi iconografici o stilistici22. Al-
tro era l’immagine di Paolini: “Non sono mai stato capace di rinunciare 
al mistero e anche alla sensualità che l’immagine implica”, dichiarava a 
Susan Taylor nel maggio del 198423, parole che potremmo usare come 
didascalia di Mnemosine (Les Charmes de la Vie/7), che risale a 
quell’anno: la potenza cromatica del rosso intenso, che tele e telai tenta-
no invano di arginare, seduce lo sguardo in un rapporto analogo a quello 
che esisteva nei ritratti di Ingres, dove la purezza della linea a stento 
tratteneva le cromie gemmate degli abiti femminili. 
L’immaginazione, dunque, rappresenta l’approdo cui Paolini giunge 
nel corso del ciclo di Mnemosine (Les Charmes de la Vie): carattere di-
stintivo del Sublime settecentesco, e stigma della modernità secondo 
il romantico Baudelaire, getta un ponte tra due secoli, e offre a un arti-
sta del nostro tempo la via per inseguire il Bello: “misterioso, insidio-
so, troppo mutevole per essere colto definitivamente”24. Il grande gioco 
dell’arte, ci ammonisce Paolini, “non può fermarsi a una dimostrazione 
confortata dalla ragione”.
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sonal memoria, that it had been Paolini himself, in that 1973 work, who 
cited François Couperin’s Le Carillon de Cythère as the possible immate-
rial ekphrasis of Watteau’s image?)

The Artist’s Voice 
In the 1970s, while contributions in favour of a new take on nine-
teenth-century studies appeared in quick succession, and new images 
by Giulio Paolini came to light, the debate on current art was polar-
ized into two opposing groups, expressed time after time in antinomies 
between the work itself and behaviour, or between hyperrealism and 
conceptualism. The 1970s also marked the season during which the 
interview format became widespread: nor did our artist escape this 
procedure, which often means abdicating critical study. During the 
interviews Paolini often seemed peeved, and he gracefully hid his irri-
tation behind cryptic and self-referential answers, in an ironic game 
against the empty repetitiveness of the questions he was being asked, 
which did not expect information, but rather the confirmation of apri-
oristic formulae. And yet some of the clues disseminated by Paolini 
could truly orient a perspicuous reading of his personality: the artist 
laid claim to a proud distance not just from the simplification of visual 
languages, but also from the most popular myths at the time: cultural 
politics, the ideology of the future, free collective creativity rather 
than confidence in social art, before which salvation lies in the emo-
tion that the ancients can still convey.21 
But the most significant reflections can be gleaned from the inter-
views that, starting in the 1980s, involved curators, critics, foreign in-
tellectuals, who asked the artist questions concerning specific lin-
guistic issues in his works, and who did not seem interested in 
verifying – as was instead the case with his Italian peers – whether or 
not he belonged to any of the postmodern currents. And so Paolini, as 
if he were standing on the solid terrain of a genuine analysis, spoke of 
himself and of his work: and in these interviews there is a word that re-
curs with such insistence that we cannot underestimate its importance 
in the work he did in the 1980s: it is the notion of immagine (image) 
that designates them, and at the same time designates the distinction 
between the artist and conceptual artists, poveristi, anacronisti or pit-
tori colti, for whom the image was banned, dematerialized, cross-pol-
linated by propositions of iconographic or stylistic revivals.22 Paolini’s 
immagine was entirely different: “I have never been able to give up the 
mystery nor the sensuousness that the image implies”, were his words 
to Susan Taylor in May 1984,23 words that could be used as a caption 
for Mnemosine (Les Charmes de la Vie/7), which was made that same 
year: the chromatic strength of the bright red, which canvases and 
stretchers attempt albeit in vain to keep in check, seduces the gaze in 
a relationship that is analogous to the one that existed in the portraits 
by Ingres, where the purity of the line could hardly hold back colours 
engendered by the garments worn by the female figures.
The imagination is therefore the haven that Paolini arrives at in the 
course of the cycle Mnemosine (Les Charmes de la Vie): a distinctive 
trait of the eighteenth-century Sublime, and the stigma of modernity 
according to the romantic Baudelaire, bridging two centuries, and of-
fering to an artist of our day and age the path by means of which to pur-
sue Beauty: “Mysterious, insidious, too fickle to be captured once and 
for all”.24 The great game of art, Paolini warns us, “cannot stop at a 
demonstration consoled by reason”.
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Interviews with Giulio Paolini are
in Disch 1995; among those from the 
1970s, see especially: Marisa Volpi 
Orlandini, 1973, p. 164; Fiorella 
Minervino, settembre 1976, p. 172; 
Sondaggio d’opinione su bilanci e 
programmi, giugno 1977, pp. 
173-174; Sondaggio d’opinione sul 
moderno e sul post-moderno, ottobre 
1977, pp. 175-176.
See especially the following 
interviews in Disch 1995: Bernard 
Marcelis, aprile 1980, pp. 179-180; 
Catherine Grenier, gennaio 1984, 
pp. 188-192; Susan Taylor, giugno 
1984, pp. 195-202; Brigitte 
Paulino-Néto, giugno 1985,
pp. 213-217.
Disch 1995, Susan Taylor, giugno 
1984, p. 197.
This quote and the following one are 
taken from Giulio Paolini’s answers 
to the interview by Henri-François 
Débailleux in June 1985, in Disch 
1995, p. 219.
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Les charmes de la vie di Jean-Antoine 
Watteau nella ripartizione in nove
parti attuata da Giulio Paolini per la 
realizzazione del ciclo Mnemosine
(Les Charmes de la Vie/1-9), 1981-90.

Les charmes de la vie by Jean-Antoine 
Watteau in the nine-part division
made by Giulio Paolini for the cycle
Mnemosine (Les Charmes de la Vie/1-9), 
1981-90.
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Mnemosine (Les Charmes de la Vie) è il titolo generale di un ciclo di lavo-
ri, originariamente previsto in nove episodi da realizzare nell’arco di nove 
anni. Di fatto, le nove “scene” si sono poi condensate in sole sei parti.
Il mito narra che Mnemosine (il cui nome è esso stesso composto da nove 
lettere) fosse amata da Zeus con il quale giacque per nove notti, gene-
rando le nove Muse. Paolini si inserisce in questo gioco di corrisponden-
ze per sviluppare un ciclo di opere dedicato alla dea della memoria e 
madre delle Muse.1

Il comune denominatore tra i vari lavori è la presenza di una tela dipinta, 
che riproduce ogni volta un diverso particolare del quadro di Jean-Antoi-
ne Watteau intitolato Les charmes de la vie (1718 circa). Le tele sono rica-
vate dalla divisione in nove parti uguali di una copia del quadro settecen-
tesco, ingrandito a misura di fondale da teatro e privato dei personaggi che 
originariamente lo animavano. La realizzazione della copia è stata dele-
gata da Paolini a un pittore di scena.
Il percorso dell’intero ciclo si sviluppa associando di volta in volta le di-
verse parti del dipinto antico a un numero corrispondente di elementi (due 
al secondo particolare, tre al terzo e così via). Se le prime due versioni 
propongono i primi due particolari in alto a sinistra della scansione del 
dipinto, quelle successive non seguono un ordine vincolante: a Mnemosi-
ne (Les Charmes de la Vie/1), 1981 e Mnemosine (Les Charmes de la Vie/2), 
1983 seguono Mnemosine (Les Charmes de la Vie/7), 1984; Mnemosine 
(Les Charmes de la Vie/3–6), 1987; Mnemosine (Les Charmes de la Vie/9), 
1988 e Mnemosine (Les Charmes de la Vie/8), 1990.
Al di là del criterio numerologico, il percorso attraverso le nove stazioni 
non intende ricomporre progressivamente il puzzle del dipinto antico, 
ma, al contrario, disperderne la lettura, attraverso l’evocazione di sin-
goli dettagli come in un gioco cifrato. Da una stazione all’altra, il ciclo 
“ricorda” gli elementi principali che configurano la spazialità del di-
pinto – il cielo, la sedia, le colonne, il pavimento – rimettendoli in scena 
attraverso echi e amplificazioni, in termini dichiaratamente teatrali in 
sintonia con il registro di Watteau.
Analogamente, il moltiplicarsi dei materiali – tele orientate al recto e al 
verso, cornici, telai – amplifica di volta in volta l’evocazione di un quadro, 
senza mai formularne una presenza compiuta. Tra i frammenti deconte-
stualizzati del dipinto storico e le parti di un quadro potenziale, gli ele-
menti d’immagine messi in opera disperdono ogni possibilità di verifica 
tanto del dipinto settecentesco quanto del quadro ideale che Paolini siste-
maticamente insegue nei suoi lavori.
Da un episodio all’altro, il ciclo ripropone la scena di Watteau come quel 
“palcoscenico” che per definizione un quadro apre allo sguardo di chi si 
affaccia alla sua soglia: lo spazio della rappresentazione, con i suoi arti-
fici e la sua intima teatralità.

In occasione dell’attuale allestimento allo Spazio -1 di Lugano, l’artista ha 
distribuito a terra e in ordine sparso alcune riproduzioni su carta degli 
schemi esplicativi riferiti alle tavole originali di Aby Warburg pubblicate 
nel volume Aby Warburg, Mnemosyne, Nino Aragno Editore, Torino 2002.

81-91

1 “Mnemosine” e il numero nove 
compaiono per la prima volta in 
Paolini nell’opera su carta Studio 
per “Mnemosine” (1979–80) e 
subito dopo nel lavoro Mnemosine 
(1979–80, Kunstmuseum 
Winterthur, Winterthur) in cui nove 
tele corredate di un disegno 
disperdono le nove lettere che 
compongono il nome della dea.
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Mnemosine (Les Charmes de la Vie) is the general title of a cycle of 
works that was originally meant to comprise nine episodes to be exe-
cuted over a nine-year period. The nine “scenes” were actually con-
densed into only six parts. 
The myth tells that Mnemosyne (whose name is also itself made up of nine 
letters) was loved by Zeus, with whom she coupled for nine nights, and thus 
gave birth to the nine Muses. Paolini finds a role for himself in this game 
of correspondences in order to develop a cycle of works dedicated to the 
goddess of memory, and Mother of the Muses.1 
The common denominator among the various works is the presence of a 
painted canvas, which each time reproduces a different detail from the 
painting by Jean-Antoine Watteau entitled Les charmes de la vie (c. 1718). 
The canvases stem from the division into nine equal parts of a copy of the 
eighteenth-century painting, enlarged so that it resembles a stage backdrop, 
and devoid of the characters that originally animated it. Paolini commis-
sioned a stage painter to make the copy. 
The trajectory of the whole cycle is developed by associating each time the 
different parts of the original painting with a corresponding number of 
elements (two elements for the second detail, three for the third one, and 
so on). Whereas the first two versions mirror the first two details at the 
upper left of the division of the painting, the ensuing ones do not follow a 
restrictive order: Mnemosine (Les Charmes de la Vie/1), 1981, and Mne-
mosine (Les Charmes de la Vie/2), 1983, are followed by Mnemosine (Les 
Charmes de la Vie/7), 1984; Mnemosine (Les Charmes de la Vie/3-6), 
1987; Mnemosine (Les Charmes de la Vie/9), 1988, and Mnemosine (Les 
Charmes de la Vie/8), 1990. 
Beyond the numerological criterion, the trajectory through the nine stations 
does not intend to progressively reassemble the puzzle of Watteau’s paint-
ing, but, rather, to disperse its interpretation via the evocation of the indi-
vidual details as if in a ciphered game. From one station to the other, the 
cycle “recalls” the principal elements that configure the spatiality of the 
painting – the sky, the chair, the columns, the ground – putting them back 
on the scene through echoes and amplifications, in declaredly theatrical 
terms and thus in harmony with Watteau’s own register.
Similarly, the multiplication of the materials – canvases seen from the 
recto and the verso, frames, stretchers – amplifies, time after time, the 
evocation of a painting, without ever formulating a complete presence. 
Between the decontextualized fragments of the historical painting, and 
the parts of a potential painting, the elements deployed disperse any chance 
for verification for both the eighteenth-century painting and the ideal 
painting that Paolini systematically pursues in his works.
From one episode to the next, the cycle revives Watteau’s scene as that of 
a “stage” which, by definition, a painting opens to the gaze of the person 
overlooking the threshold: the space of the representation, with its artific-
es and intimate theatricality.

In occasion of the present display at Spazio -1 in Lugano, the artist has 
spread on the floor, in random order, a number of paper reproductions 
of the explanatory plans referring to the original Aby Warburg plates 
published in the volume Aby Warburg, Mnemosyne, Nino Aragno Edi-
tore, Turin 2002.

81-91

1 “Mnemosine” and the number nine 
appeared in Paolini’s work for
the first time in the work on paper 
entitled Study for “Mnemosine” 
(1979-80), and immediately 
afterwards in Mnemosine (1979-80, 
Kunstmuseum Winterthur, 
Winterthur), in which nine canvases, 
each of which bearing
a drawing, disperse the nine letters 
that make up the goddess’ name.
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Mnemosine
(Les Charmes de la Vie/1) 

1981 Collage su tela dipinta ad acrilico 
e su parete 
Tela 160 x 240 cm
Misure complessive variabili 
Collezione privata, Torino

Collage on acrylic on canvas
and on wall
Canvas 160 x 240 cm
Overall dimensions variable
Private collection, Turin

Il primo episodio propone il primo 
particolare del dipinto di Watteau 
(l’angolo superiore sinistro) 
abbinato a un foglio di carta da 
disegno, lacerato in nove fram-
menti distribuiti in parte sulla tela 
e in parte sulla parete.
Quale lavoro inaugurale del ciclo, 
ne prefigura in nuce il program-
ma: la dispersione dell’immagine 
originale, suddivisa in nove 
particolari, attraverso nove diver-
se stazioni (in pratica poi il ciclo
si limitò a sole sei stazioni).

The first episode comprises the 
first detail from Watteau’s 
painting (the upper left corner) 
combined with a piece of drawing 
paper torn into nine parts, some
of which arranged on the canvas, 
others on the wall.
As the first work in the cycle, it 
foreshadows the program in a 
nutshell: the dispersion of
the original image, divided into 
nine details, by way of nine 
different stations (practically 
speaking, however, the cycle was 
limited to just six stations).
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Mnemosine
(Les Charmes de la Vie/2)

1981-83 Tele montate una sopra l’altra, 
collage su tela dipinta ad acrilico
e su parete
Tela dipinta
160 x 240 cm
Due tele sovrapposte
40 x 60 cm ciascuna
CIC Lyonnaise de Banque,
Lione

Canvases mounted one on top
of the other, collage on acrylic
on canvas and on wall
Painted canvas
160 x 240 cm
Two overlapping canvases
40 x 60 cm each
CIC Lyonnaise de Banque,
Lyon

Nel secondo lavoro, due piccole 
tele unite recto contro recto, e 
disposte all’altezza dello sguardo 
sembrano trattenere la grande
tela dipinta, collocata in alto nella 
posizione che le corrisponde 
rispetto al quadro di Watteau e al 
soggetto ivi raffigurato, un’in-
quadratura del cielo.
Anche in questo caso nove 
frammenti lacerati di un foglio da 
disegno, sparsi sulle tele e in 
basso sulla parete, si disperdono 
qua e là in caduta libera.

In the second work, two small 
canvases joined recto against
recto and arranged at eye level 
seem to be holding up the large 
painted canvas, which is located 
higher up so that its position, 
with respect to Watteau’s work, 
corresponds to the subject 
represented therein: i.e. a view 
of the sky.
In this case as well, nine 
fragments torn from a sheet of 
drawing paper, scattered across 
the canvas and below it on the 
wall, fall at random.



83



84

Mnemosine
(Les Charmes de la Vie/3-6)

1981-87 Tele dipinte ad acrilico,
calchi in gesso
Quattro tele 160 x 240 cm ciascuna 
Quattro calchi h 220 cm ciascuno 
Misure complessive
c. 225 x 280 x 250 cm
Proprietà dell’artista

Acrylic on canvases, plaster casts
Four canvases 160 x 240 cm each 
Four casts h 220 cm each
Overall dimensions
c. 225 x 280 x 250 cm
Collection of the artist

La quarta stazione coinvolge 
quattro particolari del quadro di 
Watteau, allestiti tra altrettanti 
calchi in gesso di una colonna, 
che nell’insieme simulano una 
sorta di padiglione o scena 
teatrale (in analogia a quello 
delimitato dalle quattro colonne 
nel dipinto).
Due tele sono collocate rispettiva-
mente a ridosso di una colonna 
(terzo particolare del dipinto) e al 
suolo in posizione capovolta 
(quarto dettaglio), mentre le altre 
due sormontano le colonne e 
sono orientate l’una verso l’alto 
(sesto dettaglio) e l’altra verso 
il basso (quinto dettaglio).

The fourth station comprises 
four details from Watteau’s 
painting, installed between the 
same number of plaster casts 
of a column, which all together 
simulate a sort of pavilion or stage 
scene (similar to the one delimi-
ted by the four columns in the 
painting).
Two canvases are arranged very 
close to one of the columns (third 
detail from the painting) and 
on the ground in an overturned 
position (fourth detail), 
respectively, while the other two 
lie atop the columns and are 
oriented so that one of them faces 
upwards (sixth detail), and the 
other faces downwards (fifth 
detail).
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Mnemosine
(Les Charmes de la Vie/7)

1981-84 Tela dipinta ad acrilico,
tele preparate, cornice dorata 
Misure complessive
c. 220 x 300 cm 
Collezione Giancarlo e Danna 
Olgiati in deposito presso Spazio - 1, 
Città di Lugano

Acrylic on canvas, primed canvases, 
gilded frame
Overall dimensions
c. 220 x 300 cm
Collection of Giancarlo e Danna 
Olgiati on loan at Spazio -1,
City of Lugano

Nel terzo episodio in ordine di 
realizzazione, il settimo 
particolare del quadro di Watteau 
(l’angolo inferiore sinistro) è 
appoggiato a terra ed è abbinato a 
sette diversi elementi. Sei tele 
preparate, orientate al recto o al 
verso, sono disposte davanti, 
dietro o appena sopra la tela 
dipinta, mentre una cornice 
dorata è collocata in modo da 
sembrare appoggiata sulla 
sedia raffigurata nella scena.

In the third episode, in chronolog-
ical order, the seventh detail 
of Watteau’s painting (lower left 
corner) is set on the ground 
and combined with seven different 
elements. Six primed canvases, 
seen from the recto or the verso, 
are arranged in front of, behind, 
or just slightly above the painted 
canvas, while a gilded frame is 
placed so that it looks like it’s 
propped up on the chair depicted 
in the scene.
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Mnemosine
(Les Charmes de la Vie/8)

1981-90 Tela dipinta ad acrilico, telai,
matita su tela preparata
Tela dipinta 160 x 240 cm
Otto telai 160 x 240 cm ciascuno
Tela preparata 40 x 60 cm
Misure complessive
c. 315 x 450 x 240 cm
Proprietà dell’artista

Acrylic on canvas, stretchers,
pencil on primed canvas
Painted canvas 160 x 240 cm
Eight stretchers 160 x 240 cm each
Primed canvas 40 x 60 cm
Overall dimensions
c. 315 x 450 x 240 cm
Collection of the artist

Nell’ultimo lavoro in ordine di 
tempo, l’ottavo particolare del 
dipinto è associato a otto telai e a 
una tela preparata, sulla quale 
un disegno a matita evoca otto 
elementi ruotanti intorno a un 
fulcro centrale.
Cinque telai sono addossati in 
posizioni diverse contro la parete 
e contro la tela dipinta, orientata 
in posizione capovolta, mentre tre 
telai sono distesi a terra. La 
piccola tela preparata è sospesa 
all’altezza dello sguardo, fissata 
al primo dei telai a fungere da 
“perno” dell’assieme scomposto 
di elementi.

In the last of the works, the eighth 
detail from the painting is 
associated with eight stretchers 
and a primed canvas, on which 
a pencil drawing evokes eight 
elements revolving around a hub. 
Five stretchers are arranged one 
on top of the other in different 
positions against the wall and 
against the painted canvas, 
which is oriented in an upside 
down position. Three stretchers 
are laid out on the floor. The 
small primed canvas hangs at eye 
level, fastened to the first of the 
stretchers and serving as a pivot 
for the muddled assemblage 
of elements.
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Mnemosine
(Les Charmes de la Vie/9)

1981-88 Tela dipinta ad acrilico
Tele preparate, matita e tempera
su parete
Tela dipinta 160 x 240 cm
Nove tele preparate
160 x 240 cm ciascuna,
Nove tele preparate
40 x 60 cm ciascuna,
Misure complessive variabili
GAM Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea,
Torino

Acrylic on canvas, primed canvases, 
pencil and tempera on wall
Painted canvas 160 x 240 cm
Nine primed canvases
160 x 240 cm each
Nine primed canvases
40 x 60 cm each
Overall dimensions variable 
GAM Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea,
Turin

Nel quinto lavoro, due coppie 
di valletti sono riprodotti a 
tempera in grandezza naturale 
e inscritti nell’ambiente 
disegnato in prospettiva su una 
lunga parete. Ognuna di 
esse trattiene le estremità di 
una sequenza di nove tele 
preparate, disposte a intervalli 
regolari all’altezza dello 
sguardo. Le dimensioni delle tele 
riprendono quelle del primo 
quadro di Paolini, Disegno 
geometrico, 1960, paradigma 
concettuale della sua poetica.
Nella parte centrale la linea 
d’orizzonte si sovrappone a un 
allineamento di nove tele più 
grandi, addossate alla parete: 
in primo piano a destra è disposta 
la tela dipinta con il nono 
particolare del dipinto di 
Watteau (angolo inferiore destro), 
mentre negli altri ranghi le tele 
sono rovesciate e orientate in 
parte in verticale e in parte in 
orizzontale.

In the fifth work, two pairs 
of valets-de-chambre are 
reproduced life-size and in 
tempera, and are inscribed 
in the room drawn in perspective 
on a long wall. Each one of them 
holds the ends of a sequence 
of nine primed canvases, 
arranged on the wall at regular 
intervals and at eye level. 
The dimensions of the canvases 
reiterate those of Paolini’s first 
painting, Geometric Drawing, 
1960, the conceptual paradigm 
of his poetics.
In the central part the horizon 
line overlaps an alignment 
of nine larger canvases, leaning 
against the wall: in the 
foreground to the right is a 
painted canvas depicting 
the ninth detail of Watteau’s 
painting (lower right corner), 
while in the other rows the 
canvases are reversed, some 
of them arranged vertically, 
others horizontally.
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Giulio Paolini è nato il 5 novembre 1940 
a Genova e risiede a Torino.
La sua poetica verte su tematiche che 
interrogano la concezione, il manifestar-
si e la visione dell’opera d’arte. Dalle 
prime indagini intorno agli elementi 
costitutivi del quadro l’attenzione si è 
orientata in seguito sull’atto espositivo, 
sulla considerazione dell’opera come 
catalogo delle sue stesse possibilità, così 
come sulla figura dell’autore e il suo 
mancato contatto con l’opera, che gli 
preesiste e lo trascende.
Dalla sua prima partecipazione a 
un’esposizione collettiva (1961) e dalla 
sua prima personale (1964) ha tenuto 
innumerevoli mostre in gallerie e musei 
di tutto il mondo. Tra le maggiori 
antologiche si ricordano quelle al 
Palazzo della Pilotta a Parma (1976), 
allo Stedelijk Museum di Amsterdam 
(1980), al Nouveau Musée di Villeur-
banne (1984), alla Staatsgalerie di 
Stoccarda (1986), alla Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma 
(1988), alla Neue Galerie am Lande-
smuseum Joanneum di Graz (1998), alla 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Torino (1999), alla 
Fondazione Prada a Milano (2003), al 
Kunstmuseum di Winterthur (2005), al 
MACRO Museo d’Arte Contemporanea 
Roma (2013) e alla Whitechapel Gallery 
a Londra (2014).
Ha partecipato a diverse mostre di Arte 
povera ed è stato invitato più volte alla 
Documenta di Kassel (1972, 1977, 1982, 
1992) e alla Biennale di Venezia (1970, 
1976, 1978, 1980, 1984, 1986, 1993, 
1995, 1997, 2013).
Dal 1969 ha realizzato anche scene e 
costumi per rappresentazioni teatrali, tra 
cui si distinguono i progetti ideati con 
Carlo Quartucci negli anni ottanta e le 
recenti scenografie per due opere di 
Richard Wagner al Teatro di San Carlo di 
Napoli per la regia di Federico Tiezzi.
Grafico di formazione, ha sempre nutrito 
un particolare interesse per il campo 
editoriale e la pagina scritta. Fin 
dall’inizio ha accompagnato la sua 
ricerca artistica con riflessioni raccolte 
in libri curati in prima persona: da Idem, 
pubblicato nel 1975 da Einaudi con 
un’introduzione di Italo Calvino, ai 
recenti Quattro passi. Nel museo senza 
muse (Einaudi, Torino 2006), 
Dall’Atlante al Vuoto in ordine 
alfabetico (Electa, Milano 2010) e 
L’autore che credeva di esistere (Johan & 
Levi, Milano 2012). 
Numerose sono le pubblicazioni dedicate 
alla sua produzione artistica: dalla prima 
monografia di Germano Celant 
(Sonnabend Press, New York 1972) al 
volume di Francesco Poli (Lindau, 
Torino 1990), fino al catalogo ragionato 
delle opere datate dal 1960 al 1999, 
curato da Maddalena Disch (Skira, 
Milano 2008).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia
al sito web dell’artista:
www.fondazionepaolini.it.

Giulio Paolini was born on 5 November 
1940 in Genoa, and lives in Turin.
His poetics focus on themes that 
examine the conception, manifestation 
and vision of the artwork. After his 
inquiries on the elements that make up a 
painting, his attention has also turned to 
the act of exhibiting works, to the 
consideration of the work as a catalogue 
of its own possibilities, as well as to the 
figure of the author and his lack of 
contact with the work, which either 
pre-exists or transcends him.
Since his first participation in a group 
exhibition (1961) and his first solo show 
(1964), he has had countless exhibi-
tions in galleries and museums the 
world over. His major retrospectives 
include: the Palazzo della Pilotta in 
Parma (1976), Stedelijk Museum in 
Amsterdam (1980), Nouveau Musée in 
Villeurbanne (1984), Staatsgalerie in 
Stuttgart (1986), Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna in Rome (1988), Neue 
Galerie am Landesmuseum Joanneum 
in Graz (1998), GAM Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea in 
Turin (1999), Fondazione Prada in 
Milan (2003), Kunstmuseum in 
Winterthur (2005), MACRO Museo 
d’Arte Contemporanea Roma in Rome 
(2013) and Whitechapel Gallery in 
London (2014).
He has participated in many Arte 
povera exhibitions and has been invited 
on several occasions to the Documenta 
in Kassel (1972, 1977, 1982, 1992) as 
well as to the Venice Biennale (1970, 
1976, 1978, 1980, 1984, 1986, 1993, 
1995, 1997, 2013).
Since 1969 he has also designed sets 
and costumes for the theatre, notably 
projects devised with Carlo Quartucci 
in the eighties and the recent sets for 
two Wagner operas directed by 
Federico Tiezzi.
Having trained as a graphic designer, he 
has always nurtured special interest in 
the field of publishing and writing. From 
the outset his artistic exploration has 
been accompanied by his thoughts, 
collected in books he has personally 
edited: from Idem, published in 1975 by 
Einaudi with an introduction by Italo 
Calvino, to his most recent publications, 
Quattro passi. Nel museo senza muse 
(Einaudi, Turin 2006), Dall’Atlante al 
Vuoto in ordine alfabetico (Electa, 
Milan 2010) and L’autore che credeva di 
esistere (Johan & Levi, Milan 2012). 
Many books have been published 
devoted to Paolini’s oeuvre: from the 
first monograph written by Germano 
Celant (Sonnabend Press, New York 
1972) to the volume by Francesco Poli 
(Lindau, Turin 1990) and, lastly, the 
Catalogue Raisonné of the artist’s 
works dated from 1960 to 1999,
edited by Maddalena Disch (Skira, 
Milan 2008).
For further information, please see
the artist’s website:
www.fondazionepaolini.it
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Protagonista dell’arte concettuale, Giulio Paolini 
(Genova, 1940) s’interroga, dagli anni Sessanta,
sullo statuto dell’opera d’arte e sul suo manifestarsi
nella dimensione espositiva. A Lugano, presso lo 
“Spazio -1 Collezione Giancarlo e Danna Olgiati”,
viene riunito per la prima volta il ciclo di opere 
Mnemosine (Le Charmes de la Vie 1/9), 1981-90: un 
grande allesti-mento di registro teatrale che celebra
la figura di Mnemosine, dea della Memoria e madre 
delle nove Muse. Volume a cura di Bettina Della Casa, 
con contributi di Barbara Cinelli, Maddalena Disch
e Francisco Jarauta. Fotografie di Agostino Osio.

Leading figure of conceptual art, Giulio Paolini 
(Genova, 1940) has questioned himself, since
the Sixties, about the essence of the artwork and its 
manifestation in the exhibition format. In Lugano,
the cycle of works Mnemosine (Le Charmes de la Vie 
1/9), 1981-90 is gathered for the first time at “Spazio
-1 Collezione Giancarlo e Danna Olgiati”: a significantly 
sizeable display of stage settings, celebrating the
figure of Mnemosyne, goddess of Memory and mother 
of the nine Muses. Volume edited by Bettina Della 
Casa, with essays by Barbara Cinelli, Maddalena Disch 
and Francisco Jarauta. Photographs by Agostino Osio.
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