
Edited by Luciano Caramel, the Catalogue 
raisonné of Arturo Vermi (Bergamo, 1928 – 

Paderno d’Adda, 1988) presents the creative 
practice of the artist and becomes, for that 
symbiosis typical of Vermi between engaged art 
and experiences, his own biography, of the man 
and the artist, of his feelings, his sensibility and 
spirituality. Divided into nine sections, each with 
introductory notes, this catalogue presents all 
known documented and illustrated works, 
adopting the criterion here, as suggested in 1983 
by Vermi himself in an open letter, “like a 
calendar, trying, at least, to explain the contingent 
and social reasons that motivated the research”.
Starting from his early informal period (1950s), 
his true investigation of the sign as the 
“interpreter of space” is presented here. 
From the early 1960s’ signs of Lavagne and 
Lapidi, this gesture becomes more and more 
ordered, up to Diari, a painterly language 
reduced to the maximum: the sign is incisive and 
the protagonist and is repeated with sequences 
that mark the painting surface to such an extent 
that it can be interpreted as writing. As his work 
evolved, the sign for Vermi becomes more and 
more minimal: from the light and irrational 
Paesaggi to the monochrome paintings now 
marked by a vertical line in the Presenze, then by 
two parallel lines on the lower right in Figure in 
uno spazio tempo, then by a partially curved 
horizontal line calling to mind the waves of the 
ocean in Marine. In the mid-1960s, his work 
approaches that of Lucio Fontana, a stimulus to 
analyze the concept of space, “the space beyond 
earth, cosmic space”. This led to the Approdi, in 
which space becomes cosmic and full of light 
thanks to gold and silver foil; the Inserti, in which 
the space exits the work’s structure through the 
inclusion of gilded or silver panels on the canvas; 
and finally, the Piattaforme, the Esodi and the 
Frammenti, in which light dominates over curved 
panels covered in gold and silver foil and with 
engravings. After his cycle dedicated to stars in 
Lune and human relations in Colloqui, Vermi’s 
attention shifted to a poetics of happiness, 
expressed in the magazine Azzurro, which he 
founded and directed, and in the “Manifesto del 
Disimpegno” in 1978. His final work, 
L’Annologio, is an example: “a more human 
measurer of time, one that is more in sync with 
our age,” says the artist. A clock that makes one 
full turn, like the Earth around the Sun, and 

which does not divide human life into fractions, 
with resulting obligations, duties, impositions. 

Luciano Caramel (Como, 1935) is an art critic and 
historian. A life devoted to art and culture, in 
which the will to investigate the deep bonds 
between the work, its creator and time is always 
strong. In 1970, he collaborated with the Venice 
Biennale; in 1982 he was their Italian commissioner 
and in 2003, curator of the Uruguay Pavilion. In 
1993, he was commissioner of the Rome 
Quadriennale. His academic career, which lasted 
around fifty years, also included the roles of Dean 
at the Accademia Albertina in Turin, in the 1976-
1977 academic year, and of Vice-Director of the 
Accademia di Brera, from 1979 to 1982, as 
professor of Modern Art History at the Università 
di Lecce, and finally professor of Contemporary 
Art History at the Cattolica di Milano e Brescia 
(until 2008). He has written on the work of 
Medardo Rosso, Manlio Rho, Mario Radice and 
other Italian abstract artists from the 1930s, on 
M.A.C., on kinetic and programmed art, on the 
Futurist architecture of Antonio Sant’Elia. 
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Curato da Luciano Caramel, il Catalogo 
ragionato di Arturo Vermi (Bergamo, 

1928 – Paderno d’Adda, 1988) nel presentare 
la sua opera creativa diviene, per quella 
simbiosi tipica di Vermi tra impegno nell’arte 
e vissuto esistenziale, la sua biografia di uomo 
oltre che d’artista, dando spazio ai suoi 
sentimenti, alla sua sensibilità e spiritualità. 
Suddiviso in nove sezioni, ognuna corredata 
da note che le introducono, il catalogo illustra 
tutte le opere note documentate, adottando il 
criterio di procedere, come suggerito nel 1983 
dallo stesso Vermi in una Lettera aperta, 
“come in un calendario, cercando di spiegare 
almeno i motivi contingenti e sociali che hanno 
motivato la ricerca”.
Partendo dal periodo informale degli inizi 
(anni cinquanta), viene qui presentata la vera 
ricerca del segno quale “interprete dello 
spazio”. A partire dalle Lavagne e dalle Lapidi 
dei primi anni sessanta, questa gestualità 
diventa sempre più ordinata per approdare nei 
Diari a un linguaggio pittorico ridotto ai 
minimi termini: il segno è incisivo e 
protagonista, si ripete in sequenze che 
scandiscono la superficie pittorica al punto da 
poter essere interpretato come scrittura.
Con il proseguire del suo lavoro, il segno 
acquisisce in Vermi un tratto sempre più 
minimale: dai Paesaggi leggeri e irrazionali, 
alle tele monocrome segnate ora da un’asta 

verticale nelle Presenze, ora da due linee 
parallele in basso a destra nelle Figure in uno 
spazio tempo, ora da una linea orizzontale 
parzialmente incurvata a ricordo dell’onda del 
mare nelle Marine.
Dalla metà degli anni sessanta la sua opera 
risente della vicinanza di Lucio Fontana, 
stimolo per approfondire il concetto di spazio, 
“lo spazio al di fuori della terra, lo spazio 
cosmico”. Da qui, gli Approdi, in cui lo spazio 
diventa cosmico e il colore luce con 
l’applicazione di foglia oro e argento; gli 
Inserti, in cui lo spazio fuoriesce dalla struttura 
dell’opera, grazie all’inserimento nella tela di 
tavole dorate o argentate; e infine le 
Piattaforme, gli Esodi e i Frammenti, in cui la 
luce domina su tavole ricurve ricoperte da 
foglia oro, argento e grafite.
Dopo aver eseguito un ciclo di opere dedicate 
agli astri, le Lune, e alle relazioni umane, 
i Colloqui, l’attenzione di Vermi si sposta verso 
una poetica di felicità, espressa nella rivista 
“Azzurro”, di cui è ideatore e direttore, e nel 
Manifesto del Disimpegno del 1978. La sua 
ultima opera, L’Annologio, ne è esempio: 
“un misuratore dei tempi più umano, più in 
sintonia con i nostri tempi”, dice l’artista. 
Un orologio che compie un giro di un anno 

come la terra intorno al sole e che non 
suddivide la vita umana in frazioni, con 
conseguenti obblighi, doveri e imposizioni.

Luciano Caramel (Como, 1935) è critico e 
storico dell’arte. Una vita per l’arte e la cultura, 
in cui è sempre tenace la voglia di indagare i 
legami profondi tra l’opera, il suo creatore e il 
suo tempo. Nel 1970 collabora alla Biennale 
a Venezia, di cui è commissario nel 1982 e, nel 
2003, curatore del Padiglione dell’Uruguay. 
Nel 1993 è commissario della Quadriennale di 
Roma. La sua carriera accademica si svolge, 
nell’arco di un cinquantennio, nei ruoli di 
rettore dell’Accademia Albertina di Torino, 
nell’anno accademico 1976-1977, di vicerettore 
dell’Accademia di Brera, dal 1979 al 1982, di 
professore ordinario di Storia dell’arte 
moderna all’Università di Lecce, infine di 
professore ordinario di Storia dell’arte 
contemporanea alla Cattolica di Milano e 
Brescia (fino al 2008). Ha scritto, in ambito 
contemporaneo, sull’opera di Medardo Rosso, 
Manlio Rho, Mario Radice e degli altri 
astrattisti italiani degli anni trenta, del M.A.C., 
di arte cinetica e programmata, 
dell’architettura futurista di Antonio Sant’Elia. 
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