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“un oggetto di calder -ha scritto sartre- somiglia al mare, 
e come il mare è seducente: sempre ricomincia e sempre è 
nuovo. non è il caso di gettarvi un’occhiata di sfuggita, oc-
corre viverci a contatto e lasciarsene affascinare”. calder ha rein-
ventato un’arte che non dà turbamenti, un’arte semplice e pura: il bello delle forme, 
senza moralismi.
la sua carriera è costellata di incontri da cui ha saputo trarre insegnamento, come 
con i sioux conosciuti in gioventù a pasadena, da cui ha assorbito quel patrimo-
nio simbolico, che, dopo anni di sedimentazione, si mostrerà nelle sue creazioni. si 
guardi al suo rapporto con i colori, puri, intensi, pieni; alle sue linee ferme e decise 
che avvolgono lo spazio e fanno risaltare la dinamicità delle forme: un equilibrio 
interiore non ricercato. calder è l’incarnazione della semplicità geniale dei fanciulli, 
dalle sue opere sparisce ogni gesto calcolatore. È l’innocenza che sconcerta coloro 
che ricercano trame elaborate. dice il piccolo principe: “i grandi non capiscono mai 
niente da soli, ed i bimbi si stancano a spiegargli tutto ogni volta”. non a caso la sua 
carriera inizia realizzando giocattoli per un’azienda americana. 
alexander (sandy per gli amici) calder nasce nel 1898 vicino a philadephia da una 
famiglia di artisti, di origini scozzesi. a 21 anni si laurea in ingegneria meccanica e 
per mantenersi inizia a fare svariati mestieri: contabile, commesso, giornalista, di-
segnatore. dal 1923 al ‘26 frequenta la art students league di new York; a 27 anni, 
dopo aver girovagato per tutto il nuovo continente, passa alcune settimane in un 
circo, facendo una serie di schizzi e sviluppa da allora un particolare interesse per 
quel mondo.
nel contempo i suoi primi dipinti vengono esposti all’artist’s Gallery di new York. 
Quantunque soddisfatto del successo in patria, decide di recarsi in europa per fare 
nuove esperienze. si imbarca come marinaio su un cargo diretto a londra, per poi 
approdare a parigi, dove incontra gli artisti dell’avanguardia dell’epoca: da cocteau 
a léger, da arp a le corbusier, da hayter a Mirò, col quale inizia un’amicizia che 

durerà tutta la vita. Frequenta l’accademia, ed espone al salon des indepen-
dants. del primo periodo parigino, ricorderà più tardi: “...presto mi misi 
a costruire animali di legno e fil di ferro e cominciai a 
farli muovere: qualche tempo prima avevo perfezionato 
un piccolo circo... c’erano un elefante e un’asina che po-
tevano sedersi sulle zampe... dei clown sospesi ad una 
scala o ad una sbarra, che potevano reggersi anche su un 
piede o su una mano. li avevo animati col filo di spago, 
per creare una specie di traiettoria che li portava dritti 
sul dorso dell’elefante”. era il primo circo che metteva in funzione nel 
suo studio in rue daguerre di fronte ai più famosi artisti del momento. passa 
il suo tempo tra la Francia e gli stati uniti; nel 1928 a new York organizza la 
sua prima mostra e l’anno seguente la prima a parigi. in quegli anni aderisce al 
gruppo Abstration-Création che ha come proposito la ricerca della pura arte 
astratta, ma le sue opere non si fanno ingabbiare in rigidi manifesti e perseguo-
no piuttosto la sua fantastica carica creativa ed innovativa. Fondamenta-
le è l’incontro con Mondrian, tant’è che confida a Marcel 

duchamp: “vorrei fare dei Mondrian che si muovono!” 
siamo nel 1932 e calder introduce nelle sue opere elementi mobili 

ed è proprio duchamp a definirle mobiles. Queste leggere e rivolu-
zionarie sculture aeree che si rinnovano ad ogni alito di vento o 

raggio di sole, faranno da contrappunto alle sue nuove sculture 
statiche, definite da arp stabiles. 

nel 1943 il Moma di new York appronta una sua grande 
personale, e nel 1952 riceve il primo premio per la scultura 
alla biennale di venezia. negli anni ’50 crea nuove scultu-
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1. la veuve noire, 1959 (mm 378x540) $ 350

4. stabiles-couverture, 1963 (mm 277x247) $ 220

5. le bonnet phrygien, 1963 (mm 288x205) $ 250

2. stabile noir, 1959 (mm 350x535) $ 300

6. triangles rouges, 1963 (mm 370x492) $ 330

3. nuit en egypte, 1960 (mm 315x256) $ 250

7. dance, 1963 (mm 291x250) $ 220

re, variazioni dei mobiles, e gli vengono commissionate sempre più importanti e 
imponenti opere pubbliche. sempre più conosciuto ed apprezzato da pubblico e 
critica, prepara scenografie, dipinge, scolpisce, disegna gioielli, ed inizia a realizzare 
litografie, grazie anche alla fruttuosa collaborazione con la galleria di aimè Maeght 
di parigi. infatti è proprio nel momento della sua maggiore maturità artistica che si 
dedica all’incisione: in questa disciplina trova nuovi e coinvolgenti significati cultu-
rali e formativi. il senso più profondo della stampa sta appunto nell’essere un mezzo 
per diffondere il pensiero e, trattandosi di arte, questo mezzo deve essere originale, 
bello, coinvolgente, e possibilmente economico. dal 1950 viene allestita ogni anno a 
parigi una sua mostra personale, e gli vengono dedicati numeri speciali della rivista 
d’arte Derrière le miroir, realizzati per far conoscere le sue litografie originali. 
nel 1964 il museo Guggenheim di new York lo onora di una mostra retrospettiva. 
nel 1976 si tiene un ulteriore importante mostra al Whitney Moma sempre di nY; 
e in quella città, poche settimane più tardi, calder muore.
volendo ricordare questo grande Maestro, qui di seguito presentiamo alcune sue 
litografie originali, realizzate per le edizioni Maeght e mirabilmente stampate con 
la collaborazione di Fernand Mourlot. nelle opere che abbiamo rac-
colto si palesa la sua interpretazione di spazi, forme, segni e 
colori in movimento, vi si coglie il suggerimento a liberare 
la nostra immaginazione. calder regala al mondo le sue pri-
mordiali suggestioni: dopo, tocca a noi.

ALEXANDER CALDER  philadelphia 1898 - new York 1976

Litografie originaLi a coLori

dal n. 1 al n. 47 tavole tratte da Derrière le miroir;
dal n. 48 al n. 60 affiches in litografia, in alcuni casi 
in edition avant la lettre, datate e firmate in lastra. 
perfetti esemplari stampati da Fernando mourlot, 
maeght editore, parigi.
conservazione perfetta, con margini editoriali intonsi.
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21. équilibre, 1968 (mm 380x255) $ 200

17. vague de couleur, 1968 (mm 380x280) $ 250

20. orage, 1968 (mm 380x278) $ 220

16. ampoule, 1966 (mm 350x270) $ 220

19. évolution, 1968 (mm 373x268) $ 270

15. gueules degoulinantes ii, 1966 (mm 369x526) $ 300

18. vagues, 1968 (mm 380x245) $ 270

14. gueules degoulinantes i, 1966 (mm 365x510) $ 300

13. derriere les couleurs, 1966 (mm 380x280) $ 250

12. vent d’été, 1966 (mm 359x564) $ 350

11. etend, 1963 (mm 302x408) $ 330

10. le bonnet, 1963 (mm 322x218) $ 250

9. tamanoir jaune, 1963 (mm 366x535) $ 330

8. galoche, 1963 (mm 330x235) $ 220
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35. shiva, 1975 (mm 275x230) $ 200

34. totem, 1973 (mm 375x280) $ 220

31. l’été, 1973 (mm 380x280) $ 250

30. entre nous, 1973 (mm 345x440) $ 330

33. fléche rouge, 1973 (mm 373x280) $ 250

29. dedale du coeur, 1971 (mm 235x235) $ 200

32. souffle, 1973 (mm 352x280) $ 250

28. l’infini, 1971 (mm 373x557) $ 350

27. spirales, 1971 (mm 343x260) $ 220

26. le tertre sous le ciel, 1971 (mm 285x280) $ 250

25. boomerang, 1971 (mm 343x275) $ 220

24. femme, 1968 (mm 380x235) $ 220

23. spiral et couleurs, 1968 (mm 354x543) $ 350

22. trajectoire des abeilles, 1968 (mm 378x510) $ 350
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49. tamanoir noir, 1963 (mm 582x460) $ 200

45. mes amis, 1976 (mm 275x255) $ 250

48. stabiles-litteral, 1963 (mm 390x460) $ 200

44. deux visages, 1976 (mm 375x540) $ 350

47. rayons noirs, 1976 (mm 378x545) $ 300

43. les masques, 1976 (mm 333x480) $ 350

46. composition, 1976 (mm 270x243) $ 200

42. sept de coeur, 1975 (mm 380x277) $ 200

41. couple d’as, 1975 (mm 380x280) $ 200

40. joueurs, 1975 (mm 380x555) $ 270

39. folles de sachè, 1975 (mm 356x492) $ 300

38. la dance d’accueil, 1975 (mm 305x245) $ 200

37. sorcier, 1975 (mm 365x230) $ 220

36. les fantomes de shiva, 1975 (mm 350x275) $ 220
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60. mobile et litographies, 1974 (mm 520x540) $ 400

59. moments musicaux, 1974 (mm 665x500) $ 250

58. dans le vent, 1974 (mm 630x480) $ 350

57. assymetrie, 1972 (mm 745x550) $ 400

53. stabiles de boomerang, 1971 (mm 710x550) $ 200

56. la girandole, 1971 (mm 440x290) $ 250

52. albi, 1970 (mm 720x560) $ 350

55. sochaux, 1971 (mm 540x430) $ 350

51. fleches, 1968 (mm 500x480) $ 300

54. l’arbre de la vie, 1971 (mm 565x440) $ 400

50. mobile suspendu, 1968 (mm 490x420) $ 300
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