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Introduzione 

 

 

"Non ho mai provato interesse per i rifiuti, è un termine generico ed 

è talmente irresponsabile usarlo. Quando smetteremo di impiegarlo, 

ci renderemo conto del numero di differenti materiali da cui è 

formato e quindi tratteremo la questione in maniera diversa. È vero, 

è solo un esempio, un esempio veloce di come le cose possano 

funzionare, perché si può anche vedere questa roba come rifiuti sulla 

spiaggia oppure si può iniziare a pensarci sopra. Ogni elemento è 

magnifico, oppure brutto o qualsiasi altra cosa. Dipende dalla nostra 

gamma dei criteri"1. 

Tony Cragg 

 

 

Mi sembra appropriato aprire la mia tesi con una citazione di Tony Cragg: trovo infatti 

interessante il modo in cui egli parla di rifiuti, che sostanzialmente non considera tali. 

Definisce infatti i rifiuti semplicemente materiale da poter usare per realizzare 

qualsiasi cosa, non dandogli alcuna accezione negativa, ma conferendogli invece 

un’importanza rilevante. Per lui è solo una questione di sguardi, niente è rifiuto o 

materiale utilizzabile, niente è bello o brutto, dipende solo da come lo si guarda. Ed è 

in questo modo che gran parte dell’arte di cui si andrà a trattare in questo elaborato 

viene realizzata. 

Questa tesi si concentra dunque sull’utilizzo del rifiuto e del riciclo nelle arti visive, 

comprendendo lateralmente anche il cinema e il design. Viene data particolare 

attenzione all’utilizzo di questo materiale “povero” per quanto riguarda i Paesi che un 

tempo di definivano del Terzo e Quarto Mondo e oggi non sviluppati come l’Africa o in 

via di sviluppo come parte del Sudamerica per capire come l’interesse per il rifiuto 

cambi a seconda del contesto in cui un’opera viene creata. Per questo motivo si dà 

particolare rilievo al pensiero degli artisti stessi, in quanto lo si ritiene essenziale per 

entrare meglio nelle ragioni di tale utilizzo. 

                                                           
1 G. CELANT, Cragg, Charta, Milano 1996, p. 41. 
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Il tema viene dunque sviscerato partendo da un primo capitolo che, prima di lasciare 

più spazio all’epoca contemporanea più recente, ripercorre brevemente il percorso del 

rifiuto e del materiale inusitato fin da quando ha cominciato a comparire nelle opere d’ 

arte degli artisti contemporanei. Si parte dunque dall’esperienza del ready made di 

Duchamp negli anni Dieci, passando poi per gli anni Sessanta del new dada, del 

nouveau realisme e dell’arte povera, per arrivare ad artisti come Christian Boltanski e 

Joseph Beuys. 

Il secondo capitolo prosegue l’analisi dell’utilizzo dei rifiuti e del riciclo in particolar 

modo per la zona europea e quella statunitense a partire dal punto in cui si era 

fermato il capitolo precedente, perciò dagli anni Ottanta a oggi. Il capitolo non 

pretende di essere esaustivo considerata l’enorme quantità di artisti che, negli ultimi 

anni, scelgono di fare arte con rifiuti e materiali di riciclo; si snoda tuttavia attraverso 

analisi, opinioni, confronti e collegamenti tra artisti europei e statunitensi ritenuti i più 

rilevanti nell’ambito analizzato. Ho ritenuto necessario comporre una panoramica sugli 

artisti europei e statunitensi per poter mettere ancora più in evidenza l’utilizzo di 

riciclo e rifiuti da parte di artisti africani e sudamericani: il materiale utilizzato infatti è 

lo stesso ma a cambiare sono le motivazioni e le storie di vita degli artisti che 

esprimono tematiche diverse. 

Il terzo capitolo, probabilmente il più complesso della tesi, catalizza l’attenzione 

sull’arte africana, partendo dal considerare il concetto di “friche” proposto 

dall’antropologo Jean-Loup Amselle, che fa da filo conduttore rosso nell’intero 

capitolo. Con “friche” infatti si intende nella sua accezione positiva una “freschezza”, 

una “fioritura”, un “rinnovamento” che viene conferito come qualità dell’arte 

contemporanea africana, considerata fonte di novità e di ispirazione anche in funzione 

del suo rapporto con l’Occidente. Questo rapporto viene attentamente analizzato nel 

capitolo, anche perché rappresenta l’origine delle tematiche di molta arte africana 

contemporanea. Viene in seguito analizzato il concetto di “vetrificazione del mondo”, 

ossia di esposizione dell’arte africana nel mondo contemporaneo che si espleterebbe 

attraverso tre tipi di riciclo: il primario, il secondario e il popolare o industriale. Il 

capitolo prosegue poi con una breve ricostruzione dei temi storici e sociali più 

importanti per gli artisti africani essenziale per comprendere l’andamento dell’arte e 

l’uso dei rifiuti di taluni artisti che si pongono in maniera vittimista ma allo stesso 
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tempo aggressiva nei confronti del mondo occidentale. In seguito, per meglio 

comprendere il tragitto attraverso il quale l’arte contemporanea africana è giunta ad 

un livello elevato di conoscenza da parte dell’Occidente, viene elencata una serie di 

mostre grazie alle quali oggi è possibile parlare di artisti come Pascale Marthine Tayou 

o Mounir Fatmi. Come si evince dall’andamento del capitolo, il contatto diretto o 

indiretto con l’Occidente è costante nelle opere d’arte contemporanea africane: viene 

analizzato il caso della “tourist art” e del culto di Mami Wata, fortemente contaminati 

dal mondo occidentale. Il capitolo si conclude con una disamina sul rifiuto e sul suo 

significato nella società africana anche quando il suo utilizzo diventa fonte di 

guadagno, sopravvivenza e rinascita per gli africani che vivono a ridosso delle 

numerose discariche presenti nel continente. Infine è presente un’analisi approfondita 

della produzione di tre rilevanti artisti africani contemporanei, per i quali si può parlare 

di utilizzo del rifiuto come tema principale delle loro opere. 

Il quarto capitolo si concentra sul Sudamerica, introducendo una disanima generale 

che analizza la presenza del rifiuto e del riciclo nelle opere degli artisti latino-

americani, cercando anche in questo caso di inserire le opinioni degli artisti stessi al 

riguardo, ritenendole essenziali per entrare più approfonditamente nel merito. Si apre 

in seguito una parte relativa al documentario “Waste Land” (2010) di Vik Muniz, che 

descrive dettagliatamente il processo attraverso il quale l’artista brasiliano è riuscito a 

portare l’arte tra i rifiuti. Infine, nell’ultima parte del capitolo, l’attenzione si sposta sul 

design: compare una parte introduttiva sul concetto di design ecologico, filone entro il 

quale il design realizzato per mezzo di rifiuti rientra, dando anche spazio alla 

trattazione di alcune Convenzioni che hanno regolato questa materia e a mostre che 

l’hanno portata in auge. Si procede dunque con l’analisi delle creazioni dei fratelli 

Campana, noti creativi brasiliani che col design coi rifiuti e coi materiali di riciclo hanno 

costruito la loro fama. 

Questo lavoro e l’interesse per tale materia sono stati ispirati da un servizio televisivo 

di circa un anno fa che raccontava proprio l’esperienza dell’artista Vik Muniz il quale ha 

deciso di aiutare attraverso la sua arte e attraverso i rifiuti alcuni catadores, ovvero 

raccoglitori di rifiuti, che grazie a lui hanno potuto cambiare stile di vita: da qui è nato il 

desiderio di approfondire il progetto, che ritengo onorevole, e di scoprire come i rifiuti 
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venissero usati da altri artisti simili a Muniz provenienti da zone del mondo dove il 

contatto con il rifiuto è purtroppo all’ordine del giorno. 
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CAPITOLO 1 

Trash art. I rifiuti e il riciclo nella storia dell’arte: un breve 

excursus storico 

 

 

1. Storia del rifiuto e del riciclo dalle avanguardie storiche agli anni Ottanta 

 

Un breve excursus storico, attraverso autori e opere rappresentative, ci permette di 

comprendere come oggetti comunemente considerati come scarti, ovvero rifiuti e 

immondizia, e oggetti invece quotidiani o fatti di materiali inusitati in arte, siano stati 

impiegati nelle arti visive.  

Lea Vergine, storica dell’arte e curatrice, in un’intervista effettuata per Rai Educational 

in merito alla mostra “Quando i rifiuti diventano arte” da lei curata presso il MART di 

Rovereto nel 1997 parla dei rifiuti: “Un angolino, quello dei rifiuti, che fa parte non 

solo del gesto fisico, del quotidiano concreto, ma del nostro mondo intimo, del modo 

di rapportarci agli oggetti, alle foto, agli avanzi. Quando mi trovo di fronte a un quadro 

o ad una scultura fatta con questa strategia prima mi rendo conto dell’emozione che 

passa dal quadro e poi mi accorgo che è fatto con rifiuti. Lo hanno fatto i futuristi, lo ha 

fatto Picasso. È stata una frequentazione da parte di tutti, è stato un fenomeno in cui 

ognuno si è voluto cimentare. Tutto questo nasce negli stessi anni in cui nasce la 

psicanalisi: l’oggetto rifiutato assume un valore simbolico sempre più forte. Ognuno di 

noi ad un certo punto della propria vita è oggetto di rifiuto, cioè viene trattato come 

un rifiuto, abbandonato, distrutto, calpestato. È una delle esperienze umane”1. Lea 

Vergine con queste parole sembra sottolineare quanto ancora sia importante il 

rapporto tra artista e opera nonostante il materiale utilizzato sia prevalentemente 

scarto. Per la curatrice lo stato dell’arte oggi e quindi la presenza del rifiuto nell’arte è 

uno specchio di quello che è il sentimento comune di questi tempi: l’aumentare del 

                                                           
1 Cfr. Intervista a Lea Vergine, Rai Educational, 3 agosto 2012, <http://www.arte.rai.it/articoli/quando-i-
rifiuti-diventano-arte/16656/default.aspx> (consultato il 10 luglio 2013). 
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disagio sociale degli ultimi anni si è concretizzato in questo tipo di arte che arriva 

all’eccesso di esibire veri e propri rifiuti.  

Tralasciando interpretazioni personali e psicanalitiche date talora dalla critica per certi 

specifici casi, da un punto di vista storiografico l’impiego di questa tipologia di 

materiali avviene per provarne le potenzialità, per rompere anche con la prassi di una 

storia dell’arte fatta da arti maggiori e arti minori. La materia “rifiutata” entra nel 

mondo dell’arte nel momento in cui l’arte trova interessante questo materiale per 

esprimere particolari istanze contemporanee. È con le avanguardie storiche, fin dagli 

anni Dieci, che possiamo assistere ad un cambiamento per quanto riguarda i materiali 

utilizzati per creare un’opera d’arte. Vengono ad assumere statuto artistico anche 

materiali non esteticamente rilevanti e oggetti del quotidiano. L’opera d’arte non è più 

un progetto ben definito e impostato, realizzato con i materiali aulici della tradizione 

ma si contamina con il quotidiano.  

La prima innovazione che porta a comparire nell’arte materiali nuovi o inusitati è la 

tecnica del collage, termine che indica una composizione di frammenti di carta uniti ad 

altri materiali disposti su un supporto2. Pablo Picasso e Georges Braque, per primi, 

utilizzano il collage per distaccarsi da quella che era la tipica modalità della pittura e 

della scultura. Sulla tela compaiono materiali di varia natura quali carta da parati, a 

imitazione di marmo o legno, carta di spartiti, carte da gioco, etichette, che vengono 

uniti tra loro e sulla tela, donando volume e movimento alla tela stessa. Fare arte 

dunque non significa più solo saper usare le tecniche ma significa scegliere di usare dei 

materiali che rappresentano per se stessi un significato, per conferire importanza e 

contenuto a materiali poveri, addirittura di scarto. Così Picasso nella celebre tela ovale 

Nature morte à la chaise carrée del 1912 , una tra le prime tele che apre la strada alla 

rivoluzione del collage,  inserisce una corda da marina vera attorno al quadro al modo 

di cornice e un pezzo di tela cerata con l’impagliatura di vimini a rappresentare una 

sedia; o inserisce addirittura una farfalla, una foglia di tiglio, pezzi di stoffa e fiammiferi 

per realizzare Composition au papillon (1932, fig. 1); Braque, nel disegno Compotier et 

verre (1912), inserisce tre pezzi di carta da parati con motivo ligneo3. Di Picasso 

tuttavia è necessario citare diverse opere in quanto la sua attività è da ritenersi 

                                                           
2 S. BORDINI, Arte contemporanea e tecniche, Carocci, Roma 2007, p. 15. 
3 M. PUGLIESE, Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del 900, Mondadori, Milano 2012, p. 15. 
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eclettica e per quanto tale ricca di spunti e rappresentativa del cambiamento nell’arte 

che stava avvenendo in quegli anni. Egli impiega infatti, durante tutto l’arco della sua 

carriera, l’assemblaggio, altra tecnica compositiva di cui parleremo oltre, per unire 

strisce di stoffa, frammenti di lamiera, sabbia e perle, ritagli di giornali e così via come 

nel suo primo assemblaggio del 1912, Chitarra (fig. 2). Quest’opera, prima di tante 

altre con lo stesso soggetto, è composta da materiali di scarto in particolare cartone, fil 

di ferro e corda4. Nel 1914 l’artista realizza Natura morta con schegge di legno e ritagli 

di passamaneria assemblandoli tra di loro quasi come fosse un giocattolo da costruire. 

Dello stesso anno è la sua prima scultura a tutto tondo dal titolo Bicchiere di assenzio 

(1914, fig. 3) di cui realizza sei esemplari in bronzo, tutti con un vero cucchiaio di 

assenzio incorporato5.  

Con il termine assemblage si intende dunque un’opera tridimensionale caratterizzata 

dall’unione di diversi materiali (spesso di scarto) o oggetti o pezzi di oggetti incollati o 

tenuti insieme tra di loro in qualche modo. Il termine è stato coniato da Jean Dubuffet 

nel 1953 per definire questa pratica discutendo di statuette fatte di cartapesta e 

rifiuti6. Un altro assemblaggio, uno dei più noti, è l’Esprit de notre temps di Raoul 

Hausmann del 1919. L’opera è costituita da una testa di legno di un manichino con 

incollati diversi oggetti: alcuni elementi sono legati all’esperienza quotidiana come il 

portafoglio in pelle, il cartoncino bianco, il portamonete; altri invece richiamano 

strumenti per la misurazione del tempo e dello spazio tra cui un pezzettino di metro da 

sarti,  una cassa di orologio, un righello, anch’essi ormai diventati oggetti quotidiani… 

Si tratta di oggetti che richiamano funzioni e valori della società industrializzata quali 

denaro, consumo, tempo, che sembrano essersi qui impossessati dell’uomo tanto da 

ridurlo ad un manichino. È una sottile critica agli effetti della meccanizzazione 

industriale sull’uomo7. Ma è Kurt Schwitters l’artista autore dell’assemblaggio a 

dimensioni ambientali più celebre della storia dell’arte contemporanea, il Merzbau 

(1923-1936), non più esistente. Si trattava in questo caso di un vero e proprio 

ambiente che Schwitters ha cominciato a costruire lentamente a partire dal 1923 

                                                           
4 P. CABANNE, Cubismo rivoluzione artistica dell’immagine, KeyBook, Santarcangelo di Romagna 2002, p. 
91. 
5 Ibid., p. 101. 
6 S. BORDINI, Arte contemporanea… op. cit., p. 22. 
7 A. DEL PUPPO, Duchamp e il dadaismo, E-ducation.it, Firenze 2008, p. 202. 
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presso la sua abitazione ad Hannover: era costituito da oggetti vari, quotidiani, 

materiali di scarto disposti ovunque, sulle pareti e sul soffitto, creando una sorta di 

“scomposizione” cubista8. La costruzione dell’ambiente era iniziata dallo studio, 

intorno ad una scultura detta Colonna della miseria erotica con ritagli di giornale, 

manifesti, fotografie sottratti al flusso quotidiano delle merci. La struttura intorno alla 

scultura originaria poi si ingrandì, venne inserita in una sorta di struttura architettonica 

più grande organizzata in pareti di legno rivestite e si spostò infine coinvolgendo tutti i 

locali della casa. All’interno la sensazione prevalente era di confusione spaziale in 

quanto si trattava di più ambienti inseriti l’uno dentro l’altro: lo spazio infatti era 

suddiviso in grotte, ognuna con un tema diverso e con appesi oggetti che richiamavano 

concetti astratti. C’erano anche grotte dedicate agli amici dell’artista che all’interno del 

Merzbau diedero il loro contributo (Hans Arp, Hannah Höch…). Il Merzbau era il 

risultato di una vita di quotidianità, di incontri, di eventi; venne realizzato man mano 

ed era il caso a guidare per buona parte la mano dell’artista. C’era infatti anche una 

certa intenzionalità costruttiva nelle forme piane e via via più perfezionate9. Questa 

imponente opera, tra l’altro, non arriverà mai ad una conclusione perché prima venne 

distrutta da una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1943, poi ricostruita 

in Norvegia ma nuovamente incendiata nel 1951, infine riprodotta in Inghilterra ma 

incompleta in seguito alla morte dell’autore10. Kurt Schwitters si esprime in questo 

modo parlando della sua arte: "La parola Merz significa nella sua essenza 

l’assemblamento di tutti i materiali possibili e immaginabili per scopi artistici, e in 

senso tecnico l'uguale valorizzazione di principio dei singoli materiali. La pittura Merz 

non si serve dunque soltanto del colore e della tela, del pennello e della tavolozza, ma 

di tutti i materiali percepibili all'occhio e di tutti gli utensili necessari. Non ha 

importanza che i materiali impiegati siano già stati plasmati per qualche scopo o meno. 

La ruota della carrozzella, la rete metallica, lo spago e l’ovatta sono elementi 

equiparati al colore. L'artista crea scegliendo, ripartendo e deformando i materiali”11. 

Nel 1983 Harald Szeemann, importante storico dell’arte e curatore, in occasione della 

                                                           
8 S. BORDINI, Arte… op. cit., p. 27. 
9 A. DEL PUPPO, Duchamp e… op. cit., p. 254. 
10 M. PUGLIESE, B. FERIANI, Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni, Electa 
Mondadori, Milano 2009, p. 93. 
11 L. VERGINE, Quando i rifiuti diventano arte: trash, rubbish, mongo, Skira, Milano 2006, p. 102. 
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mostra “Der Hang zum Gesamtkunstwerk Europaeische Utopien seit 1800” allestita a 

Zurigo ha cercato di riprodurre il Merzbau grazie a tre foto che ne erano rimaste. 

Impresa titanica, vista la complessità dell’opera, ma ben riuscita12.  

Anche i futuristi italiani utilizzano il collage per rompere con la tradizione e per dar vita 

ad un’arte che sia una “ricostruzione futurista dell’universo”, in sintonia con 

l’esperienza della velocità e del cambiamento13. Nel 1912 Gino Severini aggiunge alla 

sua Ballerina blu dei lustrini sul vestito dipinto e nel 1914 Carlo Carrà in Dimostrazione 

interventista inserisce pezzi di giornale, di pubblicità e di partiture musicali. Lo stesso 

Severini nel 1917 ebbe modo di spiegare in un suo scritto il ruolo del futurismo nella 

scelta di materiali nuovi: “È certo che a ogni civiltà corrisponde una forma d’arte e che 

per creare tale forma d’arte l’artista deve comprendere e amare gli oggetti e i corpi 

che vivono nella sua epoca. […] Non intendo porre limiti alla scelta del soggetto, vorrei 

solo che fosse chiaro che gli oggetti familiari che ci circondano e dei quali ci serviamo 

correntemente costituiscono dei ‘soggetti moderni’ e che non c’è bisogno di rompersi 

la testa per andare a cercare fuori di noi stessi dei ‘soggetti’ che sarebbero 

necessariamente ispirati da concezioni intellettuali di ordine più o meno filosofico e 

non da un senso puramente plastico, dal desiderio di fare unicamente pittura. […] 

L’ossessione di penetrare, di conquistare con tutti i mezzi il senso del reale, di 

identificarsi con la vita, con tutte le fibre del nostro corpo è alla base delle nostre 

ricerche, e delle estetiche di tutti i tempi. In tali cause d’ordine generale va ricercata 

l’origine delle nostre costruzioni geometriche ed esatte, dell’applicazione sulla tela di 

materie differenti come stoffe, paillettes, vetro, carte che purtroppo sono stati più o 

meno mal compresi o sistematizzati”14.   

È però il movimento dada a portare alle estreme conseguenze la critica al sistema 

dell’arte. È sempre dada a spalancare le porte al rifiuto e a riconoscere in quest’ultimo 

in maniera più decisa delle opportunità per comunicare un messaggio. Di questa 

cultura sono risultato le note opere Ruota di bicicletta (1913) o Fontana (1917) 

entrambe di Marcel Duchamp. Con Ruota di bicicletta, opera costituita da una ruota di 

bicicletta appunto assemblata sopra uno sgabello, Duchamp intendeva realizzare un 

                                                           
12 M. PUGLIESE, B. FERIANI, Monumenti effimeri… op. cit., p. 93. 
13 Illuminazioni. Avanguardie a confronto: Italia Germania Russia, catalogo della mostra a cura di Ester 
Coen (Rovereto, MART), Milano 2009, p. 23. 
14 Illuminazioni. Avanguardie…, op. cit., pp. 407-408. 
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oggetto da osservare nell’indifferenza, “come si guarda il fuoco di un caminetto”15.  Da 

notare come l’oggetto diventi qualcosa di diverso rispetto alla sua natura e quindi 

assuma importanza procedendo per negazione della sua funzione: sullo sgabello non ci 

si può sedere così come la ruota non trasforma in atto il suo movimento. Su questo si 

basa il concetto di ready made, portato all’estrema evidenza in Fontana per la quale 

invece è rilevante ricordare che è considerata una delle opere più rappresentative del 

Novecento, sebbene al momento dell’esposizione non fosse stata accettata dalla giuria 

della mostra della Società degli artisti indipendenti di New York in quanto l’oggetto 

non venne ritenuto artistico16. Fontana rappresenta un ready made che, per André 

Breton, critico e teorico francese del surrealismo, significa “oggetto industriale 

promosso alla dignità di oggetto d’arte dalla scelta dell’artista”17, ossia di un oggetto 

tolto dalla sua funzionalità naturale, trasformato in opera d’arte grazie ad una firma 

appostagli e reso importante soprattutto in relazione alla scelta effettuata sull’ oggetto 

e non alla sua creazione18. Lo stesso Duchamp, in relazione allo Scolabottiglie (1915), 

non più esistente, dice: “Quello che mi spingeva a scegliere un oggetto era un senso di 

indifferenza nei suoi confronti, e non era affatto facile, perché qualunque cosa, se la si 

guarda abbastanza a lungo, diventa bella. Quando feci lo Scolabottiglie non era 

particolarmente interessante né per la forma né per altro […]. Dicono che sia bello, ma 

io non l’ho scelto per la sua bellezza. […] Un pittore dipinge e imprime il suo gusto in 

ciò che dipinge… Nel caso dei ready mades si trattava di liberarsi di tale intento o 

sentimento e di eliminare del tutto l’esistenza del gusto”19.  Duchamp compie in 

questo modo un atto dissacratorio privo di precedenti. Come annota Walter Benjamin 

nel 1936, nell’epoca della riproducibilità tecnica non sussiste più l’unicum artistico con 

la sua originalità e la sua aura ma subentra una moltiplicazione seriale dell’opera d’arte 

che da un lato permette una maggiore democratizzazione della ricerca artistica e una 

maggiore fruizione, dall’altro però svaluta l’idea di bellezza estetica e anche di 

                                                           
15 R. E. KUENZLI, F. M.  NAUMANN, Marcel Duchamp: artist of the century, Association for the study of 
Dada and Surrealism, Iowa, 1987, p. 64. 
16  R. E. KUENZLI, F. M.  NAUMANN, Marcel Duchamp…, op. cit., p. 65. 
17 S. BORDINI, Arte contemporanea… op. cit., p.28. 
18 R. E. KUENZLI, F. M.  NAUMANN, Marcel Duchamp…, op. cit., p. 67. 
19 A. DEL PUPPO, Duchamp e… op. cit., p. 148. 
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creazione manuale20. Il ready-made porta con sé un significato contraddittorio: da un 

lato, essendo realizzato con un oggetto industriale o comune, espone tutta la propria 

materialità fisica; dall’altro nega la manualità del fare artistico che si riduce a pura 

scelta intellettuale21. Questa tecnica introduce quindi una critica all’unicità e 

all’originalità di un’opera d’arte, togliendo importanza al gusto e alla manualità ma 

conferendone invece all’idea.  

Il ready-made viene utilizzato negli anni Trenta anche dal surrealismo: si parte in 

genere da un objet trouvé che viene tolto dal suo contesto originario ma rimanda ad 

altri simboli attraverso l’accostamento con altri oggetti o materiali: Dejeuner en 

fourrure (1936, fig. 4) di Meret Oppenheim ne è un esempio. Si tratta di un servizio da 

colazione ricoperto di pelliccia di gazzella cinese. Oppenheim è un’artista infatti 

portata a realizzare delle opere cercando di mostrare il loro lato oscuro o nascosto o 

semplicemente cercando di creare delle contraddizioni; l’opera in questione nasce 

sorseggiando un caffè in compagnia di Picasso il quale, notando un suo braccialetto 

realizzato in pelo, le chiese se fosse in grado di ricoprire qualsiasi cosa con lo stesso 

pelo: Oppenheim rispose di sì e vinse la sfida proponendo tazza, piattino e cucchiaio 

rigorosamente coperti di pelliccia22. Il “gesto” vale più dell’opera già per i dadaisti, 

portare in una mostra un oggetto di questa sorta significa andare contro l’arte come 

era stata intesa fino ad allora; bisogna rifiutare tutto: la bellezza estetica, la logica, la 

purezza dei principi. Dada è libertà, spontaneità, contraddizione, anarchia, 

imperfezione: carta straccia, corde e rottami possono creare opere d’arte alla stregua 

di altri materiali ritenuti più nobili. È un gesto che significa protesta e provocazione. 

Tali opere/oggetti oggi non ci sembrano più così provocatori perché il tempo li ha resi 

comprensibili e in un certo senso normali. Quello che ci colpisce oggi invece è, come in 

ogni tempo, la modernità dei nostri giorni, e quindi oggi, come allora, vediamo in certe 

opere d’arte attuali degli oggetti incomprensibili e provocatori. Scrive Tristan Tzara, 

creatore del movimento, nel Manifesto Dada del 1918: “L’opera d’arte non deve 

essere la bellezza in se stessa perché la bellezza è morta. […] Il nuovo artista non 

                                                           
20 Cfr. W. BENJAMIN, L’ opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936) Einaudi, Torino 
1966. 
21 M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano 1998, p. 157.  
22 U. GROSENICK, Women artists in the 20th and 21st century, Taschen, Köln 2003, p. 413. 
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dipinge più ma crea direttamente in pietra, legno, ferro, stagno, dei massi di organismi 

mobili che possono essere girati in tutti i sensi dal limpido vento delle sensazioni 

immediate. […] Ci occorrono opere forti, schiette, precise, e più che mai 

incomprensibili. La logica è una complicazione”23. Dada è ancor oggi un punto di 

riferimento per molti artisti che si servono di rifiuti per fare arte. Con dada l’opera 

d’arte ha perso per sempre la sua nozione di opera d’arte appunto facendo entrare 

definitivamente la vita quotidiana nel circuito artistico.  

A partire dagli anni Venti del Novecento assume valore anche la plastica come 

materiale artistico in funzione della sua trasparenza, della sua malleabilità, della sua 

capacità di assumere diversi aspetti. Ad impiegarla sono artisti come Naum Gabo o 

successivamente anche Alberto Burri. Gabo, artista americano ma russo di nascita, fu 

uno dei primi ad utilizzare la plastica nelle sue opere: rappresentativa è Constructed 

Head n. 3 (1917-20, fig. 5), una testa realizzata con fogli di celluloide semitrasparente 

incastrati tra di loro a formare delle angolature diverse e dei giochi interessanti di pieni 

e vuoti. Sulla base di celluloide l’artista ha poi applicato dei ritagli di plastica nei punti 

più salienti per dare corpo e caratterizzazione alla fisionomia del volto24. 

Successivamente Gabo realizza delle strutture di plastica più astratte unite a materiali 

quali ferro, nylon, metallo come ad esempio in Torsion (1928-36, fig. 6), scultura 

basata su trasparenze e ombre. Rimanendo nell’utilizzo della plastica, si ritiene 

adeguato avvicinare a Gabo Gino Marotta, sebbene egli sia da annoverare tra gli artisti 

attivi negli anni Sessanta. Marotta infatti in alcune opere risulta essere molto simile a 

Gabo nel modo in cui incastra tra di loro a 90° i vari pezzi di plexiglas anche colorato, 

nel realizzare opere che spesso rappresentano animali come in Struzzo blu artificiale 

(1968). 

Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta è il momento dell’espansione del 

movimento informale. Caratteristiche importanti di questa corrente sono la decisione 

di abbandonare la forma e l’importanza del gesto e per taluni artisti anche 

l’introduzione della materia nelle opere attraverso il collage25.  Una figura importante 

della corrente informale è Alberto Burri che impiega sacchi e plastiche con un uso 

                                                           
23 M. DE MICHELI, Le avanguardie…, op. cit., p. 306. 
24 S. BORDINI, Arte contemporanea…op. cit., p. 61. 
25 R. PASINI, L’informale: Stati Uniti Europa Italia, CLUEB, Bologna 2003, pp. 19-20. 
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coloristico. I materiali presi da Burri e sistemati nelle sue opere, tra cui si può 

certamente citare la serie dei Sacchi degli anni Cinquanta, non vengono inseriti per 

richiamare altri concetti, ma sono inseriti solamente rimandando a sé stessi. Il fatto 

che i sacchi vengano cuciti, slabbrati, rammendati risponde ad un’esigenza puramente 

formale, espressa in funzione della costruzione dello spazio nella tela26. Ciò non toglie 

che l’operazione perpetuata da Burri non sia stata per certi versi azzardata e 

coraggiosa. Secondo Roberto Pasini il lavoro di Burri consta di uno stretto rapporto 

“tra un uso disinvolto e acerbamente diretto dei materiali desunti dall’esperienza 

quotidiana, offerti nel candore sudicio della loro della loro ineluttabile presenza, e un 

ordito di fondo, un calcolo di ripartizione spaziale, una sorta di frame che assorbe ogni 

esaltazione materica in una composizione dai lineamenti fermi e sicuri”27. L’artista 

dunque è attratto tanto dall’uso della materia quanto della forma e unisce le due cose 

facendole perfettamente coesistere l’una con l’altra. Un esempio è Rosso (1956) dove 

forme di tessuto in torsione si aggregano tra di loro su uno sfondo rosso acceso.   Burri 

non si ferma solo all’utilizzo di sacchi di juta: ben presto impiega anche il legno con il 

quale interagisce attraverso le combustioni come in Grande legno G 59 (1959, fig. 7). 

La combustione è un procedimento condotto da Burri proprio per dichiarare lo statuto 

del legno come materia esposta alla deperibilità che però diventa forma quando viene 

cauterizzata. Burri prende dunque i materiali poveri e modificandoli li rende materia 

espressiva. L’artista prosegue in seguito la sua ricerca con la plastica: trasparenti, 

rosse, nere, le plastiche assumono anch’esse forme nuove grazie alla combustione. Più 

tardi negli anni Settanta, Burri giunge ai Cretti composti da una mistura di caolino, 

vinavil e pigmento. La loro dimensione si realizza nel colore che varia dal nero al 

bianco. Scrive Giulio Carlo Argan a proposito delle opere di Burri: “È come un quadro, o 

se si vuole, la finzione di un quadro, una sorta di trompe-l’oeil a rovescio, nel quale non 

è più la pittura a fingere la realtà, ma la realtà a fingere la pittura”28. In una rara 

intervista, di cui parla nel suo libro Angela Vettese, Burri dice che lo stesso Robert 

Rauschenberg visitò per ben due volte il suo atelier traendo probabilmente ispirazione 

                                                           
26 Ibid., p. 325. 
27 Ibid., p. 319. 
28 C. G. ARGAN, Salvezza e caduta nell’arte moderna, il Saggiatore, Milano 1960, p. 260.  
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dal suo modus operandi; dunque i famosi combine paintings potrebbero essergli stati 

suggeriti dal modo di procedere di Burri29. 

Molti artisti delle neoavanguardie impiegano la materia nelle loro opere recuperando 

l’azione intrapresa appunto dalle avanguardie: ne è un esempio il new dada 

americano, in cui artisti quali Rauschenberg appunto o Jasper Johns la utilizzano in 

base alla sua capacità di richiamare altri concetti.  

Anche ferro e metalli sono  spesso utilizzati come materiali artistici ma non per cercare 

un effetto nobile o architettonico, bensì per creare delle strutture o sculture inusitate, 

ad esempio attraverso la saldatura di vari pezzi come ad esempio fa Picasso con The 

She Goat (1950, fig. 8), assemblando un cestino, strisce di metallo, cartone, ceramica e 

foglie di palma, evocando una capra; o con Baboon and Young (1951, fig. 9), costituita 

da due macchinine giocattolo prese al figlio Claude, una brocca e delle tazze, il tutto 

amalgamato in bronzo; o con l’imponente  Head (1962-64) presso la Daley Plaza di 

Chicago. Quest’ultima è una struttura di venti metri realizzata sulla base di modellini 

creati in cartone e finita attraverso la tecnica della “cementoincisione”, cioè della 

tecnica per mezzo della quale si incide un disegno con un getto di sabbia su una 

superficie di cemento. L’opera non è stata realizzata direttamente da Picasso, in 

quanto l’artista ha usufruito dell’aiuto dello scultore svedese Carl Nesjar. 

Anche David Smith, scultore americano dell’espressionismo astratto, nei primi anni 

Cinquanta propone un nuovo modo di fare scultura, insieme con Stankiewicz, che 

assume il nome di “junk sculpture”30. Si tratta di una scultura composta senza utilizzare 

materiali tradizionali, lavorando invece con il ferro saldato e impiegando materiali di 

recupero e scarti di lavorazione industriale come in Hudson River Landscape (1951, fig. 

10), opera con cui Smith inaugura quello che lui chiama il “drawing in space”, cioè la 

trasposizione nello spazio di ciò che in genere viene rappresentato in un foglio di carta, 

in questo caso il panorama del fiume Hudson. L’opera è costituita da barre di acciaio 

saldate insieme a formare innanzitutto una struttura a forma rettangolare che ricorda 

la superficie di un foglio o di una tela e in seguito curve e anelli che sembrano appunto 

i tratti di una matita che disegna su un foglio bianco31. La scultura saldata si diffonde 

                                                           
29 A. VETTESE, Capire l’arte… op. cit., p. 65. 
30 Ibid., p. 105. 
31 H. HONOUR, J. FLEMING, The visual arts: a history, Prentice Hall, New Jersey, 1982, p. 839. 
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soprattutto nel secondo dopoguerra: l’esempio in Italia è portato da Ettore Colla che 

salda parti meccaniche di recupero con cui costruisce forme monumentali astratte, 

caratterizzate da ritmo e compostezza formale. Questo meccanismo è evidente 

nell’opera Orfeo (1956, fig. 11). Dice lo stesso Colla in un’intervista: “Il mio primo 

incontro con i rottami di ferro è avvenuto quasi subito dopo la guerra, nei luoghi dove 

si è combattuto e nei centri dove si raccoglieva e si ammassava tutto ciò che il conflitto 

aveva potuto scheletrire e frantumare. Mi sono così trovato di fronte al drammatico e 

fascinoso spettacolo dei materiali dilaniati, aggrovigliati, contorti nelle più strane 

forme e alla presenza di una realtà fino a quel punto sconosciuta. Arpioni, tubi, picconi, 

bulloni, ruote, morse, chiodi, paletti […]. Dinanzi a questo mondo dissepolto, 

disgregato, aperto alla più gelida verità, mi è nata l'idea di realizzare le immagini che 

vedete e, trasferiti allo ‘studio’ i prezzi ritenuti idonei al mio lavoro, di provvedere 

all'innesto di elementi che venivano a formare, nella loro composizione, personaggi e 

simboli noti e sconosciuti. […] Scendendo da Olevano Romano, dopo una delle tante 

esplorazioni, sono stato attratto dalle rovine di una fattoria distrutta dai 

bombardamenti. Qua e là, tra i cumuli di travature, di carri, di pietre, di botti, di 

legnami e di proiettili inesplosi, affioravano, col ventre in alto, seminatrici, aratri, 

vomeri, falciatrici, e sparse intorno, ruote di differenti misure. […] Per un anno intero le 

ho osservate, mosse, rimosse, composte, scomposte e ricomposte senza ottenere una 

logica soluzione. Per un anno intero ho sofferto il capogiro, vedendo ruote roteare 

dappertutto, continuamente. Ma una notte del dicembre 1954, mentre stavo girando 

un documentario cinematografico sui miei lavori, incominciai a saldare elettricamente 

le due ruote di media misura, una trasversalmente all'altra, mettendo due piedi sotto 

la posteriore di modo che raggiungesse i 78 cm dell'anteriore. Fissai poi sulla più alta la 

ruota più grande di un metro e 35 cm e, diagonalmente su questa, le 2 più piccole, una 

di centimetri 50 in alto avanti, l'altra di centimetri 35 in basso, dietro. Risolto così 

inaspettatamente il tema della continuità mi sono finalmente liberato della 

vertigine…”32.  

Nei tardi anni Cinquanta attraverso il new dada e il nouveau realisme vi è un 

significativo utilizzo di materiali non propriamente artistici. Secondo Pierre Restany, 

critico d’arte e fondatore del gruppo del nouveau realisme, gli artisti del movimento 
                                                           
32  L. VERGINE, Quando i rifiuti… op. cit., p. 103.  
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“condividevano una pratica quasi alchemica, che trasformava in oro luminescente il 

piombo scuro della vita quotidiana”33. Interessanti a tal proposito sono le parole dello 

scultore Richard Stankiewicz che, nel 1955, presso un club dell’ottava strada di New 

York, disse che usare materiali di scarto per uno scultore di New York era naturale 

come per un artista dei mari del Sud usare le conchiglie della spiaggia34. Il nouveau 

realisme inoltre cerca di conferire bellezza, poesia e ironia a ciò che normalmente non 

ne ha. Catherine Grenier, storica d’arte e direttore aggiunto del Centre Pompidou di 

Parigi, si riferisce a queste nuove tendenze definendole “realismo” per la relazione 

impegnata che esse hanno col reale, imponendo una radicale differenza rispetto 

all’arte astratta35. L’utilizzo di rifiuti e scarti può essere considerato dunque sintomo di 

una sorta di ribellione nell’arte venutasi a creare dopo il secondo dopoguerra. E’ 

questo il periodo in cui infatti numerosi artisti cercano di portare in scena quella che 

per loro era la realtà pura, l’unica rappresentabile, diversa da quella fino ad allora 

mostrata con l’astrattismo e soprattutto l’espressionismo astratto che doveva essere 

superato in quanto considerato obsoleto e narcisistico. Si tratta di una sorta di 

rivoluzione avviata da artisti come Picasso o Duchamp, ancora in attività, che 

rappresentano con la loro arte lo spirito di cambiamento ricercato. Questi due 

movimenti riescono, attraverso il loro operare, a trovare la bellezza nei rifiuti della 

società; l’artista conserva ciò che la società scarta, ridà dignità agli oggetti destinati al 

macero e in questo modo li salva, li colleziona e li protegge. Basti considerare i lavori di 

Richard Stankiewicz o Bruce Conner: il primo è uno scultore espressionista astratto 

americano che realizza opere con rottami di ferro (es. Untitled, 1959, fig. 12), il 

secondo realizza ugualmente assemblages con materiali di scarto quali chiodi, foto, 

carta da parati, calze di nylon, legname, gioielli, indumenti (es. Ratbastard, 1958, fig. 

13). La stessa Grenier parla di artista come “ricettore” nel quale la società 

imprimerebbe se stessa. In questo contesto possiamo parlare di contaminazione tra 

arte e realtà, con conseguente combinazione di oggetti36. A tal proposito Robert 

Rauschenberg con i suoi combine paintings “abbina” appunto la realtà con la pittura 

                                                           
33 A. VETTESE, Capire… op. cit., p. 127. 
34 Ibid., op. cit., p. 105. 
35 Cfr. C. GRENIER, Nuovi realismi e pop art(s), in F. POLI, Arte contemporanea: le ricerche internazionali 
dalla fine degli anni ’50 a oggi, Electa, Milano 2009, pp. 10-35. 
36 Cfr. C. GRENIER, Nuovi realismi e pop art(s), in F. POLI, Arte contemporanea… op. cit., Electa, Milano 
2009, pp. 10-35. 
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inserendo nelle tele insieme al colore oggetti reali, vissuti, carichi di ricordi personali o 

di memoria storica37. Rauschenberg intende rappresentare il presente ed essere 

neutrale; si pone anche in maniera diversa rispetto a Duchamp: egli infatti non vuole 

fare rimandi ad altri significati, non vuole dare importanza all’oggetto solo in base alla 

scelta di portarlo in mostra, ma dà rilevanza al fatto che l’oggetto sia “realistico” e non 

rimandi ad altro se non a sé stesso. Opere celebri sono Bed (1955) e Odalisk (1955-58, 

fig. 14), composizione definibile un totem in quanto inserito troviamo un animale 

impagliato. Nel new dada non abbiamo la stessa motivazione d’utilizzo del rifiuto che 

ne faceva il dada: per il dada utilizzare un rifiuto serviva a negare la società, a 

sorprenderla, mentre per il new dada usare rifiuti significa assimilare il passato nel 

presente e conferire all’oggetto un significato anche sentimentale.  

Tra gli esponenti più importanti del nouveau realisme invece abbiamo Arman il quale 

individua negli oggetti la quintessenza del mondo contemporaneo, della società dei 

consumi e della produzione industrializzata. Per tale ragione li recupera, facendo 

un’operazione che con il propagarsi del consumismo e il conseguente aumento 

esponenziale di rifiuti, ormai si tende a non fare più. Nella serie delle Poubelles (fig. 15) 

del 1959 Arman svuota dei secchi d’immondizia e mette il contenuto all’interno di 

scatole trasparenti, le quali devono essere chiuse ermeticamente per evitare che i 

rifiuti a contatto con l’aria marciscano. Nelle Inclusioni del 1961 l’artista cerca di 

togliere i contenitori di plastica che in un certo senso facevano da barriera tra opera e 

spettatore e utilizza invece il poliestere colato in stampi di vetro o alluminio per 

inglobare i rifiuti come fossero fossili bloccati nell’ambra. Alcune serie di opere di 

Arman molto note sono quelle con l’inserimento di strumenti musicali distrutti 

appartenenti al filone delle colères ovvero distruzioni38 (Chopin’s Waterloo, 1962) ma 

lo sono anche le sue accumulazioni di oggetti ammassati come scarpe, monete, 

orologi, pennelli, radiatori d’auto, lampadine, dischi rotti, biciclette (Les Montres, 1960, 

fig. 16)39. Esemplare in questo senso è stata la mostra “Le Plein” tenutasi nel 1960 

                                                           
37 Cfr. B. W. JOSEPH, Random order: Robert Rauschenberg and the neo-avant-garde, The MIT Press, 
Londra 2003. 
38 Arman distrugge gli oggetti con cui intende realizzare l’opera e li dispone a pezzi.  Tale tipo di 
procedimento risponde ad una ricerca teorica più ampia dell’artista che si pone come critica al 
consumismo e come svalutazione dell’oggetto all’interno di questo ambiente caotico. 
39 Cfr. M. MENEGUZZO, Arman: le plein de l'art, Mazzotta, Milano 2003. 
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presso la Galerie Iris Clert di Parigi in cui l’artista espone una quantità ingente di 

oggetti ammassati fino al soffitto tanto da rendere l’ambiente più simile ad una 

discarica di rottami che ad una galleria. Questa provocatoria esposizione è un chiaro 

riferimento alla società dei consumi ormai degradata e all’ossessiva produzione di 

oggetti in serie. È anche una risposta alla mostra intitolata “Le vide” (“il vuoto”) di Yves 

Klein del 1958, altro rilevante artista appartenente al nouveau realisme e suo amico, 

che ebbe luogo nella stessa galleria40. La mostra era costituita da una stanza 

completamente vuota, dipinta di bianco, contenente esclusivamente sensibilità 

d’artista allo stato puro che gli spettatori potevano acquistare sotto forma di 

certificati41: l’esatto opposto di ciò che aveva proposto Arman. Poetica piuttosto 

diversa è quella di César che crea sculture costituite dalle carrozzerie di macchine 

rottamate, compresse industrialmente per il riciclo. Ciò che prima era un veicolo del 

movimento, adesso è un cubo immobile, simbolo della stabilità ma forse anche della 

morte. In questo tipo di opere l’intervento dell’artista è del tutto inesistente in quanto 

non fa che prendere le compressioni e posizionarle sotto altra sembianza facendole 

diventare opere. In seguito l’artista deciderà di scegliere i vari pezzi in base al colore 

prima di farli comprimere (Compressione “Ricard”, 1962). César del suo lavoro dice: 

“Nessuno riesce a dare una definizione dell'arte. Eppure tutti dicono: questa è arte […] 

Questa non è arte. Ora, una spiegazione è necessaria. […] Secondo me i materiali 

vivono di vita propria, e quando dico ‘prezioso’ non intendo dire che l’oro è più 

prezioso del cartone. Ovviamente l’oro è un metallo pregiato, ma per me è altrettanto 

prezioso un frammento di ferro. Non è l’oro ad avere valore in sé, ma il piacere che 

trasmette a lavorarlo, è ciò che se ne può far uscire. Io ho utilizzato cartone, carta, 

stracci, plastica, resine, cassette recuperate, marmo, bronzo. […] Io percepisco 

un'anima nella materia, e ho il medesimo atteggiamento nei confronti dell'oro, 

dell'argento, di diamanti, della carta igienica, delle cassette del mercato, del cristallo, 

dei frammenti di ferro, degli stracci, di qualunque cosa io consideri materiale. Mi 

interessa perfino la spazzatura e provo una sorta di gioia a manipolarla. […] Possono 

unire spago e fil di ferro usando la colla o una saldatrice termica. A questo punto c'è 

                                                           
40 C. GRENIER, Nuovi realismi e pop art(s), in F. POLI, Arte contemporanea… op. cit., p. 21. 
41 Cfr. M. MENEGUZZO, Arman… op. cit. 
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sempre la possibilità di inserire un frammento di cristallo, una candela d’ automobile o 

una lattina accartocciata trovata per strada. E può darsi che io unisca tutti questi 

elementi insieme perché sfrutto ogni significato possibile: se cucio, se incollo, se 

inchiodo. […] Anche la spazzatura ha una sua storia, perché vi si trovano oggetti che 

sono stati lavorati, che hanno vissuto, che sono esistiti; che hanno assunto quindi una 

certa bellezza. Però c'è anche la spazzatura anonima. Ad esempio, andando da un 

lattoniere si trovano pezzi di latta, pezzi neutri, anonimi. […] Per me la spazzatura ‘non 

è ciò che rifiuta la società’, ma ‘un materiale utile che qualcuno ha lasciato in giro’. 

Allora lo prendo io”42. 

Significativa è anche l’opera di Daniel Spoerri che fissa su supporti delle situazioni 

quotidiane per bloccarle nel tempo nel loro svolgersi più naturale. Tra il 1961 e il 1964 

crea i tableaux-pièges altrimenti detti quadri-trappola, cioè quadri costituiti da 

supporti di legno sui quali l’artista incolla ogni singolo oggetto tra cui piatti, bicchieri e 

posate, residui di pranzi (Tableau-piège Restaurant City Galerie, 1963, fig. 17). 

Jean Tinguely, altro esponente del nouveau realisme, è invece affascinato dalle 

macchine e dal loro movimento fisico: tutte le sue opere sono congegni meccanici 

realizzati con materiali riciclati. I suoi punti di riferimento sono i futuristi, dada, 

Duchamp; lo stesso artista infatti ammette: “Pratico sempre lo sport dell’objet 

trouvé”43. Tinguely utilizza oggetti di recupero, residui di macchine, pezzi, scarti, ruote, 

tubi raccolti in giro per discariche per riassemblarli poi in nuove conformazioni inutili in 

quanto inutilizzabili e senza alcun equilibrio. Si tratta di una chiara critica sia al culto 

della macchina a lui contemporaneo sia anche alla scultura tradizionale (in chiara 

contrapposizione alle sculture del periodo totalitario degli anni Trenta) così privata di 

stabilità44. Inizialmente le sue macchine sono mosse da una manovella o spinte con 

energia idrica; in seguito, negli anni Cinquanta, aggiunge alle sue opere un motorino 

nascosto che permette loro il movimento. Queste ultime sono meglio conosciute come 

Méta-métaniques, macchine semoventi costituite anch’esse da oggetti trovati e saldati 

tra loro in forme antropomorfe per accentuare il concetto di organismo vivente 

dell’opera e quindi il fatto che sono esseri autonomi e vivono una loro esistenza fuori 

                                                           
42 S. FAUCHEREAU, J. RISTAT, Intervista a César, in “Diagraphe”, n. 29, marzo 1983, ora in L. VERGINE, 
Quando i rifiuti… op. cit., pp. 112-113.  
43 S. BORDINI, Arte contemporanea… op. cit., p. 125. 
44 A. VETTESE, Capire l’arte… op. cit., p. 124. 
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dal classico quadro: abbiamo a che fare infatti con macchine in grado di realizzare dei 

disegni o di emettere dei suoni come in Relief Sonore (1955). Una sua notissima opera 

è Homage a New York del 1960, una grande macchina inutile che l’artista espone nel 

giardino del Museo d’arte moderna di New York, accumulando e assemblando 

elementi che recupera nelle discariche della città: parti di motore, ottanta ruote di 

bicicletta, un pianoforte, un go-cart, un ventilatore, una radio, tubi e così via… Per 

questo motivo la macchina è in continuo mutamento fino ad arrivare al suo scopo cioè 

quello di venir messa in azione, tra vari movimenti e rumori, e dopo mezz’ora 

autodistruggersi in un incendio. La macchina dovrebbe rappresentare l’esaltazione ma 

allo stesso tempo la negazione della materia industriale di cui è composta; è una 

parodia del destino di tutte le macchine e di tutti gli organismi viventi. Per Tinguely 

significa smaterializzare, negare la materia partendo da una materia già vissuta, in 

antitesi alla sacralizzazione del sistema dell’arte. Racconta infatti della sua opera: “È 

effimera, passeggera come una stella filante e soprattutto destinata a non essere 

recuperata dai musei. […] No. Non doveva essere ‘museificata’. Doveva passare, essere 

sognata, discussa, ed è tutto, il giorno dopo non restava più niente. Tutto tornava 

all’immondezzaio. Possedeva una certa sofisticazione complicata che la destinava ad 

autodistruggersi, era una macchina suicida”45.  

Mimmo Rotella è invece conosciuto per il suo “doppio décollage”: egli lavora sulle 

icone della grande industria culturale del dopoguerra, il cinema, strappando i manifesti 

dai muri, incollandoli sia con il verso che con il retro sul cartone e poi lacerandoli 

nuovamente stando però attento a questo punto al risultato finale. I lavori di Rotella 

risultano diversi da quelli dei decollagisti francesi come Raymond Hains e Jacques 

Villeglé sia per il materiale, sia per il colore, di un rosso-ocra, dovuto alla colla che 

rimane attaccata ai manifesti strappati46 (Casablanca, 1965, fig. 18). Ebbe modo di dire 

lo stesso Rotella: “Per me, l'operazione di recupero dei frammenti di realtà che 

diventeranno i miei quadri, si svolge con grande disinvoltura. Io stacco i manifesti 

proprio come i ragazzini si divertono spesso a farlo, solo che la gente mi guarda 

allarmata, e quei loro occhi mi definiscono tra il monello, il vandalo e l’uscito di senno. 

                                                           
45 A magic stronger than death: Jean Tinguely, catalogo della mostra a cura di Pontus Hulten (Venezia, 
Palazzo Grassi), 1987, p. 350. 
46 S. BORDINI, Arte contemporanea… op. cit., p. 151. 
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Ma dal tardo dopoguerra, da più di 10 anni, dicevo, che mi dedico a queste lacerazioni, 

come operazioni ‘sociali’; esse mi sono piena normalità. È come operazioni mie 

personali, invece, che esse rappresentano ancora un rischio, e questo non può certo 

diventare materia di una cronaca giornalistica. Per me il manifesto non conta solo in 

quanto tale, ma anche per la sua attualità. Il suo colore, cioè, acquista un senso nuovo 

(ed oggi, sono le immagini che prendono senso nuovo per me) in quanto riescono ad 

introdurre una vera novità del mio rapporto quotidiano con la strada”47.  

Negli anni Sessanta-Settanta utilizzare i rifiuti in arte è una prassi seguita da molti 

artisti tanto in America quanto in Europa: un uso ironico, per denunciare il 

consumismo, per fare critica sociale. Quella di raccogliere scarti fu una pratica diffusa 

soprattutto intorno agli anni Sessanta per quanto riguarda il new dada e il nouveau 

realisme ma protrattasi fino ad oggi con il nome di trash o junk art: il termine junk 

ovvero spazzatura sta chiaramente ad indicare il ruolo dell’oggetto svalorizzato che 

viene riposizionato sotto una nuova veste. Nel 1961 una mostra presso il Museum of 

Modern Art di New York dal titolo “The Art of Assemblage”, curata da William Seitz e a 

cui presero parte artisti quali Duchamp, Braque, Picasso, confermò come l’arte 

dell’assemblaggio di cui abbiamo parlato finora avesse preso definitivamente piede nel 

mondo dell’arte; ulteriore conferma data anche dal successo di pubblico. 

Dagli anni Sessanta si comincia a parlare di “dematerializzazione” dell’opera d’arte, 

termine coniato da Lucy Lippard e John Chandler, due curatori americani, nel 1973 in 

un loro celebre scritto48. Con dematerializzazione dell’arte si intende la scomparsa 

dell’opera d’arte come da sempre intesa, quindi scomparsa del quadro e della cornice 

e infine anche scomparsa invece della materia vera e propria49. La materia infatti dagli 

anni Sessanta in poi diventa il punto cruciale di gran parte dell’arte contemporanea: 

nella process art si parla di materia in divenire; nella land art la materia utilizzata 

principalmente è la terra, con la sua polvere, le pietre; nella body art infine la materia 

diventa il corpo, la carne e così via50.  

                                                           
47 da una lettera a Guido Le Noci, Roma, 7 ottobre 1961, in P. RESTANY, Dal décollage alla nuova 
immagine, Edizioni Apollinaire, Milano 1963, p. 35.  
48 Cfr. L. R. LIPPARD, Six Years: The Dematerialization of Art Object from 1966 to 1972, Praeger, New 
York 1973. 
49 A. DETHERIDGE, Scultori della speranza: l’arte nel contesto della globalizzazione, Einaudi, Torino 2012, 
p. 12. 
50 G. BERTOLINO, Arte contemporanea: anni settanta, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 16. 
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Nei primi anni Sessanta anche le ricerche minimaliste e analitiche portano a nuovi 

risultati nell’uso delle materie. La parola minimalismo indica una tendenza volta a fare 

arte senza espressività, arte fredda che utilizza linguaggi e strutture semplici. Non a 

caso si è parlato anche di ABC art. Nei minimalisti la volontà quindi è quella di reagire a 

qualsiasi tipo di espressionismo, di allontanarsi da qualsiasi tipo di emozione 

provocabile ad un possibile spettatore. Il critico d’arte Richard Wolheim fu il primo a 

definire questa nuova tendenza come minimal riferendosi non tanto alle strutture 

primarie quanto al contenuto artistico delle opere che prevedeva l’utilizzo di materiale 

industriale ed edilizio quale ad esempio pannelli di legno, metallo, formica, vetro, 

mattoni. Robert Morris, partendo dal minimalismo, arriva anche a creare verso la fine 

degli anni Sessanta la serie dei Felts che potremmo circoscrivere già nell’arte 

processuale. Si tratta di pezzi di feltro appesi ma liberi di prendere la forma che la 

gravità determina o altri invece ammassati sul pavimento51. L’obiettivo dei minimalisti 

in alcuni casi è suscitare nello spettatore una consapevolezza rispetto allo stato del 

proprio corpo e quindi dare sensazioni di equilibrio ma anche di precarietà e pericolo. 

Così lo stesso Morris quando crea le sue sculture in feltro intende suggerire allo 

spettatore il senso del peso del proprio corpo condizionato dalla forza di gravità che 

allo stesso modo modifica il materiale esposto. È interessante inoltre in Morris notare 

il contatto con lo stile di Duchamp evidente in Box with the sound of its own making 

(1961) dove utilizza una scatola di legno posizionandone all’interno un registratore che 

trasmette rumori registrati durante la costruzione della scatola stessa.  Nell’opera c’è il 

tentativo di portare in arte qualcosa che ha relativamente poco di artistico e ciò è reso 

ancor più esplicito dal rumore emesso che tuttavia dà estrema importanza al processo 

attraverso il quale il pezzo è stato costruito invece che al risultato finale. È poi 

evidente, come si diceva, il riferimento all’opera di Duchamp dal titolo Con rumore 

segreto (1916, fig. 19) costituita da un gomitolo di spago posto all’interno di due 

piastre di ottone tenute unite da quattro viti; all’interno del gomitolo è stato 

posizionato un oggetto che emette un suono quando si scuote la scultura. Da qui il 

titolo dell’opera che però rivela un significato più profondo, il significato nascosto che 

le opere che realizzava Duchamp portavano in contrapposizione a tutto ciò che era 

venuto prima dal punto di vista artistico.  
                                                           
51 M. Disch, Process art e arte povera, in F. POLI, Arte contemporanea… op. cit., p. 129. 
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In Italia anche Manzoni intraprende un percorso importante che anticipa l’ambito delle 

tendenze analitiche ma, anche lui, come Morris, risente dell’influenza di Duchamp 

quando elabora la Merda d’artista (1961), prendendo un oggetto dal reale per fare in 

modo che il contatto tra artista e pubblico sia più ravvicinato, ma in tal maniera dona 

anche per così dire una parte di sé al pubblico stesso e dà al corpo un valore artistico52. 

Resta ancora da scoprire se all’interno ci siano davvero le feci dell’artista o 

semplicemente del gesso come asserisce un’artista e amico di Manzoni, Agostino 

Bonalumi, in una pagina del “Corriere della Sera”53. 

Rimanendo ancora intorno agli anni Sessanta, possiamo indicare l’esperienza che 

artisti come Allan Kaprow e Claes Oldenburg hanno avuto nell’ambito degli 

environments cioè degli ambienti in cui lo spettatore viene integrato e assimilato 

all’interno dell’opera stessa. Il primo environment di Allan Kaprow è del 1957, si 

intitola Beauty Parlor ed è stato allestito alla Hansa Gallery di New York. Consiste in 

due ambienti riempiti di stoffe e fili pendenti con lampadine accese, specchi rotti, 

ventilatore e altoparlanti. Un altro environment, Garage (1960), è un ambiente ricreato 

all’interno di un vero e proprio parcheggio che, per l’occasione, è stato allestito con 

reti metalliche all’interno delle quali sono giornali, frutti, lenzuola, rami, foglie e altri 

oggetti raccolti alla rinfusa che potrebbero far rientrare anche quest’opera 

nell’insieme della junk art. Anche Claes Oldenburg fa degli oggetti del quotidiano un 

utilizzo ironico e talvolta grottesco. Il suo intento di denuncia sociale prende corpo in 

The Street (1960, fig. 20), un environment realizzato presso la Judson Gallery di New 

York ed ispirato ad una strada di New York, la Bowery, nota per la massiccia presenza 

di rifiuti e scarti. L’ambiente è costituito da pezzi di cartone e sacchi disposti a formare 

il contorno di oggetti quali macchine, segnali, figure dipinte quasi in modo rozzo e 

violento. Oldenburg utilizza materiali di scarto proprio per evocare il caos e la crudezza 

della dura vita di strada. Lo stesso Oldenburg dopo una performance avvenuta 

all’interno di The Street, ebbe modo di dire che bisogna rispettare la “particular life” 

degli oggetti54.  

                                                           
52 Cfr. E. GRAZIOLI, P. MANZONI, Piero Manzoni: in appendice tutti gli scritti dell'artista, Bollati 
Boringhieri, Torino 2007. 
53 A. Bonalumi, Solo gesso nella scatoletta di Manzoni, in “Corriere della Sera”, 11 giugno 2007. 
54 The Street, in “Artnetweb”, <http://artnetweb.com/oldenburg/street.html> (consultato il 6 ottobre 
2013). 
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Non si può tralasciare in questo ambito il movimento fluxus, anch’esso sviluppatosi 

negli anni Sessanta tra Stati Uniti e Germania. Fluxus si pone come principi 

fondamentali l’interdisciplinarietà degli strumenti da utilizzare (si parla infatti di 

intermedia), l’abolizione delle regole classiche della pittura, l’importanza del processo 

creativo rispetto al risultato finale e infine la possibilità che il risultato stesso fosse 

deperibile. Per questi motivi, analizzando opere fluxus, abbiamo a che fare spesso con 

azioni documentate in video, foto, dischi55. Essendo un obiettivo l’allontanamento da 

ciò che era comunemente definito bello, Ben Vautier ad esempio, artista del 

movimento, pensò bene di aprire un negozio di rifiuti e oggetti da lui firmati e 

riproposti come aspetto mistificatorio del mercato. Tale corrente comprende nella sua 

sfera tutta una serie di modalità artistiche: disegno, collage, grafica, oggetti trovati e 

assemblati, fotografia, azioni, composizioni musicali, video… e deriva da esperienze 

come il futurismo e il dada.  

Tra le ricerche artistiche più interessanti nell’uso di materiale povero e spesso 

deperibile, vi sono quelle della process art, tra cui si annovera l’arte povera. La process 

art nasce come risposta al minimalismo e il concetto stesso di arte processuale può 

essere affiancato al tema principale di questa tesi in quanto scopo di tale arte è 

dimostrare la mutabilità di alcuni elementi, rendere un’opera viva, in continuo 

cambiamento, anche deperibile, un po’ come lo è un rifiuto. Questa tipologia di arte 

trova ispirazione nelle procedure di artisti come Jackson Pollock: infatti le opere di 

process art devono molto all’intervento dell’irrazionalità nella realizzazione dell’opera 

in quanto l’artista utilizza materiali soggetti ad azioni svolte per modificarne 

naturalmente la forma. Anche Pollock con il suo dripping, seppur usasse la pittura, 

lasciava che fosse il suo movimento ondulatorio accompagnato dalla forza di gravità a 

disporre le gocce di colore sulle tele. In questo ambito di process art si situano 

operazioni come quella di Robert Morris, a cui si è accennato in precedenza, che 

realizza ad esempio il Continuous project altered daily (1969): nell’arco di tre settimane 

l’artista accumula progressivamente e apporta modifiche all’opera manipolandola o 

spostando diversi materiali grezzi di scarto quali cotone, torba, argilla, acqua. In questo 

modo Morris non consente all’opera di ottenere una forma definitiva, conferendole 

                                                           
55 Cfr. A. BONITO OLIVA, Ubi fluxus ibi motus: 1990-1962, Mazzotta, Milano 1990. 
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un’essenza instabile e deperibile, arrivando infine a distruggerla l’ultimo di giorno di 

mostra56.   

L’arte povera è anch’essa in polemica contro l’arte tradizionale della quale rifiuta 

tecniche e supporti per utilizzare invece materiali come terra, legno, foglie, ferro, 

stracci, plastica e altri materiali industriali. L’utilizzo di materiali organici accanto a 

quelli inorganici è un elemento che dà a queste opere una valenza anche processuale 

in quanto sono opere che, create da materiali deperibili, vanno incontro a inevitabile 

decadimento e quindi loro stesse sono destinate a diventare dopo un certo periodo in 

un certo senso “rifiuti”. Questo crea problemi di conservazione delle opere non 

indifferenti poiché l’opera è soggetta a continui mutamenti da gestire e avrà quindi 

bisogno di altrettanti rimaneggiamenti o restauri. L’arte povera impiega materiali 

poveri contro l’esaltazione dei prodotti di consumo. Quello dell’arte povera è anche un 

tentativo di difendere l’arte europea dal dilagare di quella americana. Si intendeva 

rifiutare l’omogeneizzazione e la standardizzazione americana: il miglior modo per 

farlo era contaminare gli stessi materiali rendendoli deperibili, molli, rovinandoli, 

trasformandoli e decomponendoli. Dalla rigidità del sistema chiuso della pop art si 

passa ad un tipo di arte aperta e mutante che privilegia “l’evento sulla forma” come 

afferma Germano Celant. L’opera d’arte povera sembra “quasi un essere che continua 

a crescere e a modificarsi nel tempo e nello spazio”. È il concetto che sta alla base di 

opere come Tenda (1967, fig. 21) di Gilberto Zorio, realizzata con tela, tubi, morsetti e 

acqua di mare, nella quale l’acqua salata si trasforma in una caduta di sale. Germano 

Celant considera l’arte povera come un “tentativo di mettere insieme vita e morte, 

natura e industria, astrazione e figurazione attraverso un linguaggio in continuo 

divenire” il quale “implica una disponibilità a darsi e a concedersi dell’arte che arriva 

sino alla sua scomparsa”57. 

L’intento degli autori di arte povera è di evocare le strutture originarie del linguaggio 

della società contemporanea ormai corrotta da abitudini e conformismi deleteri. 

L’attenzione dell’arte povera è spesso rivolta a materiali morbidi, plasmabili, fluidi che 

comportano una riproducibilità sempre diversa dell’opera d’arte. Così Pino Pascali ad 

esempio utilizza l’acqua raccolta direttamente dal fiume o dal mare e la riversa 

                                                           
56 G. BERTOLINO, Arte contemporanea…, op. cit., p. 17. 
57 Cfr. G. CELANT, Arte povera: storia e storie, Electa, Milano 2011. 
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all’interno della galleria in cui espone Confluenze (1967), due letti di fiume artificiali 

riempiti di acqua colorata. Anche l’arte povera vuole dimostrare di poter portare 

qualsiasi elemento della natura nell’arte così come è capace di portare le cose 

quotidiane come ad esempio la Balla di fieno (1967) dello stesso artista58. In questo 

modo l’arte povera agisce e crea portando la realtà stessa in galleria e non una sua 

rappresentazione o imitazione. Ancora Pascali realizza un ciclo di opere dedicato alle 

armi realizzate mediante il sapiente assemblaggio di residui meccanici, tubi idraulici, 

rottami, manopole, paglia, corde... come in Natura morta (cannone semovente) (1965, 

fig. 22) o Contraerea (1965). Le armi sono rese in maniera evocativa, quasi in scala 

reale ma ovviamente si tratta di armi inutilizzabili in quanto finte, composte da oggetti 

assemblati: l’intento di Pascali è ironizzare sulla guerra ma allo stesso tempo le opere 

diventano anche simbolo di gioco, ricordando la sua passione dell’infanzia. Le opere di 

Pascali sono ambigue in quanto, diversamente dagli altri artisti, sono falsate nella 

costruzione, ossia illudono lo spettatore dando l’impressione che si tratti di armi vere 

anche se in realtà sono puro assemblaggio di cartoni, metalli, pezzi di scarto. Gli altri 

artisti tendono invece ad esaltare i materiali che utilizzano, non cercano di nasconderli 

dietro altre sembianze. I materiali, per quanto poveri o esteticamente non rilevanti, 

sono in grado di esprimere meglio i concetti che un’artista vuole rappresentare. Ecco 

dunque che una figura come l’Italia (1968-1972) di Luciano Fabro cambia significato a 

seconda del materiale che l’artista ha utilizzato: un’Italia di vetro rotto è un’Italia 

debole, al contrario un’Italia in maglia d’acciaio ha tutt’altro significato59.  

Giovanni Anselmo invece indaga le interazioni tra materiali organici e inorganici. Con la 

sua azione viene esaltata la precarietà degli oggetti in quanto l’autore compone e 

monta delle strutture destinate a mutare perché composte da materie deperibili. Si 

tratta di opere che dipendono strettamente dall’intervento e dal comportamento 

dell’artista stesso come in Scultura che mangia (1968), costruita con due pezzi di 

granito con inserita della lattuga, tenuti insieme da un filo di rame. Il blocco più piccolo 

non cade al suolo finché la lattuga non diminuisce il suo volume disidratandosi60. 

Perciò per conservare l’opera bisogna sostituire frequentemente la verdura. Anche 

                                                           
58 Cfr. M. TONELLI, Pino Pascali: il libero gioco della scultura, Johan & Levi, Milano 2010. 
59 Cfr. L. FABRO, Luciano Fabro: lavori, 1963-1986, Allemandi, Torino 1987. 
60 Cfr. G. CELANT, Arte povera… op. cit.  
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Zorio intende focalizzare l’attenzione sull’instabilità delle cose e del tempo. Il graduale 

cristallizzarsi dell’acqua salata nell’opera su analizzata, il deteriorarsi della tela rispetto 

alla resistenza della struttura in ferro dimostrano quanto sia precario l’equilibrio della 

stessa esistenza. Arte povera è quindi anche ricerca di armonia e unione tra diversi 

concetti e materiali. Lo vediamo anche in Mario Merz con l’utilizzo della serie numerica 

di Fibonacci. In 21 Funzione di 8 (1971) Merz fa passare del tubo fluorescente 

attraverso giornali e vetri utilizzando ancora una volta materiali inusitati61. Celant, 

negli anni in cui Merz lavora, ne parla come colui che “violenta gli oggetti e il reale con 

il neon”62. Li violenta nel momento in cui cerca di trattenere gli oggetti che incontra 

bloccandoli appunto attraverso il neon. L’utilizzo del neon per artisti come Merz si può 

interpretare come un richiamo all’arte di Duchamp: il neon infatti è un materiale non 

permanente utilizzato in genere per la segnaletica e nell’illuminazione economica o 

industriale. Dunque anche il neon prelevato dal suo normale utilizzo, può diventare 

arte.  

Alcuni artisti utilizzano “rifiuti” mescolandoli accanto a forme di ispirazione classica 

dando luogo ad un ibrido squisito o quasi drammatico ma sempre significativo. Lea 

Vergine ritiene questo tipo di operazione una sorta di incantesimo, e come in ogni 

incantesimo che funziona si ha un'emozione che si diffonde63.                                                                                                                                                  

È il caso di Michelangelo Pistoletto in cui è interessante il contrasto tra corpo della 

statua e la montagna di stracci ammucchiati nella Venere degli stracci (1967, fig. 23). 

Assistiamo al contrasto tra perfezione del corpo bianco, in realtà riproduzione in 

cemento della Venere di Cnido, e ammasso scomposto di vestiti, contrasto tra “nudità 

e stracci, povertà e divina freddezza” come spiega Felix Duque, filosofo spagnolo64; 

contrasto infine fra un’“immagine immutabile, icona della classicità”, e presenza 

multiforme e variopinta dei vestiti consumati che possono essere disposti ogni volta in 

un modo differente, “indici di cambiamento, rinnovamento, modernità” a cui invece si 

riferisce Maddalena Disch, critica d’arte, in un suo saggio65. In questa composizione è 

difficile concentrarsi su una cosa sola dato che il nostro sguardo si sparpaglia tra le 

                                                           
61 G. CELANT, Mario Merz, Mazzotta, Milano 1983, p. 25. 
62 G. CELANT, Arte povera… op. cit., p. 12. 
63 L. VERGINE, Quando i rifiuti…, op. cit., p. 13.  
64 F. DUQUE, La fresca rovina della terra, dell'arte e i suoi rifiuti, Bibliopolis, Napoli 2007, p.  74. 
65 M. DISCH, Process art e arte povera, in F. POLI, Arte contemporanea… op. cit., pp. 143-144.  
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pieghe dei vestiti. Pistoletto, in un’intervista di Luigi Meneghelli per il catalogo della 

mostra “20 anni fa-1968” alla domanda “Come leggere questo mappamondo, questi 

stracci, queste veneri del kitsch, se non come una sorta di linguaggio dello scarto?”, 

risponde: “Prendiamo il mappamondo: è una sfera di giornali, e il giornale è un 

simbolo del consumo. È il consumo della notizia. Subito dopo il giornale è veramente 

finito. È zero assoluto, una materia che ha dentro di sé soltanto questa mancanza di 

presente. Così sono gli stracci. Sono un elemento che esce completamente dal 

fenomeno moda. Dal fenomeno d’uso in tutti i sensi. Quindi è un consumismo 

consumato.” Quando gli viene chiesto se il suo utilizzo degli stracci è ironico, Pistoletto 

risponde: “Se pensi al mappamondo, nel ’66 era una sfera di giornali che io facevo 

girare per le strade. Poi nel ’68, alla rassegna di Amalfi, l’ho messo dentro a una 

gabbia. Può sembrare un atto ironico. Ma io ho sempre posto in gabbia i miei lavori. 

Ho sempre evidenziato il momento in cui finiscono le cose e ricominciano. Ad esempio 

il disegno dello specchio è diventato la gabbia dello specchio. La forma dello specchio è 

diventata lo specchio in gabbia. Quindi ci sono sempre queste gabbie. Però la gabbia, 

quando uno ha coscienza, diventa poi anche il punto di riferimento in senso contrario, 

ti riporta il disegno dello specchio, il movimento della sfera, ecc”66. I lavori di arte 

povera, come conferma Celant, sono un tentativo di esorcizzare la morte “attingendo 

energia dagli umori neri e tetri di una società febbricitante e tormentata da secoli di 

guerre e di pesti, cercano la rivificazione”. Ancora Celant afferma che “l’idea di saldare 

la creatività al disastro è stata l’arma europea per agganciarsi alla vita contemporanea 

e farla trionfare sul passato, pur mantenendola strettamente avvinghiata in un 

inscindibile rapporto dialettico”67.  

L’arte concettuale che raccoglie nella sua definizione tutti i movimenti sviluppatesi 

negli anni Sessanta/Settanta, come vista finora dunque, trae le sue basi da Duchamp in 

quanto essa si pone come arte fatta di idee e non un’arte “basata su estetica legata 

alla bellezza percettiva canonica, ma piuttosto […] un’arte fatta di concetti, metafore, 

allusioni e idee” come affermava lo stesso Duchamp68.   

                                                           
66 Conversazione con Luigi Meneghelli, in 20 anni fa-1968: Colla, Fontana, Leoncillo, catalogo della 
mostra a cura di L. Meneghelli (Verona, Studio La Città), Torino 1988. 
67 G. CELANT, Arte… op. cit., pp. 32-33. 
68 G. BERTOLINO, Arte contemporanea… op. cit., p. 30. 
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Christian Boltanski, artista concettuale francese, crea opere che si concentrano sulla 

problematica del tempo. Lavorando sulla memoria e sul passato, ricostruisce 

testimonianze attraverso oggetti che classifica come fossero reperti. In questo modo 

realizza opere inserendo oggetti per lui significativi trovati tra i ricordi conservati nel 

tempo (che potevano essere piccoli oggetti, documenti, lettere d’amore, fotografie, 

attestati…) all’interno di scatole di biscotti o in piccole vetrine che ben presto 

diventano troppo piccole per esibire tutti i documenti del passato. Così Boltanski cerca 

di ricostruire tutta la sua storia attraverso gli oggetti che trova in casa, fotografandoli. 

Negli anni successivi l’artista decide di includere nei suoi lavori anche testimonianze 

non autobiografiche ma storiche e quindi presenti nella memoria collettiva. Tra il 1970 

e il 1973 l’artista realizza una serie di lavori tutti con il titolo Vitrine de référence 

(Vitrine de référence, 1971, fig. 24). Ogni reperto è corredato da didascalie che 

raccontano la biografia dell’artista. Nell’esempio riportato sono raccolti 15 elementi 

tra i quali pezzi di tessuto, capelli, palline di terra, una fotografia di classe creando un 

insieme eterogeneo e anche forse un po’ confuso, che sembra non avere 

apparentemente un filo logico. 

Marcel Broodthaers è un artista concettuale belga che ha realizzato le sue opere come 

critica all’istituzione museo. La sua critica sorge proprio nel momento in cui cambia la 

concezione di opera d’arte. L’opera in questione si intitola Musée d’art moderne, 

département des aiglés, section des figures (1968-1972) ed è una riproduzione di un 

museo fittizio costituito da oggetti di vario tipo, con l’evidente contrasto tra oggetti 

prestigiosi come sculture e pezzi antichi, animali impagliati e oggetti comuni come 

tappi o etichette, tutti esposti in bacheche e piedistalli. Il richiamo a Duchamp è per 

l’ennesima volta evidente nel momento in cui l’artista pone un’etichetta sotto ogni 

oggetto con la scritta “Questa non è un’opera d’arte”. La frase sta a dimostrare che 

qualsiasi oggetto comune e privo di significato ha la capacità di assumere lo status di 

opera d’arte semplicemente trovandosi tra le mura di un museo69. Ma è anche un 

richiamo evidente a Ceci n’est pas une pipe, opera di René Magritte, il quale 

dipingendo una pipa sottolinea con questa frase e con un gioco di parole, che non si 

tratta effettivamente di una pipa, in quanto una pipa è un oggetto tangibile. 

                                                           
69 M. T. Roberto, Arte Concettuale, in F. POLI, Arte contemporanea… op. cit., p. 176. 
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Anche Joseph Beuys, eclettico artista tedesco, merita un accenno in merito all’uso di 

elementi non artistici e inusitati, tolti al loro uso quotidiano per essere riutilizzati 

diversamente in arte: impiega elementi ricorrenti quali il grasso e il feltro ma anche 

simboli militari e sanitari, conferendo loro un’idea di salvazione. Così l’opera Plight 

(1985), collocata al Centre Pompidou di Parigi è costituita da due sale con le pareti 

ricoperte da rotoli di feltro realizzato con lana di pecora e pelo di coniglio appoggiati 

alle pareti, un pianoforte a coda nero e chiuso, una lavagna con alcune righe accennate 

di un pentagramma e un termometro indicante il cambiamento di temperatura. Joseph 

Beuys è stato anche creatore di ambienti con oggetti “rubati” alla realtà quotidiana 

come telefoni, torce, bottoni… ambienti profondamente legati al passato dell’autore e 

caratterizzati da un coinvolgimento emotivo e sensoriale. Nell’opera sopra menzionata 

questo coinvolgimento emotivo si traduce nella sensazione di straniamento e 

isolamento che prova uno spettatore in questo contesto, circondato da un ambiente 

che impone silenzio assoluto rappresentato anche dal pianoforte chiuso, potenziale 

dispensatore di musica ma bloccato nel suo involucro. Beuys, inoltre, realizza diverse 

opere utilizzando esclusivamente materiali di scarto o detriti. È il caso di Sweeping Up 

(1972, fig. 25) in cui l’artista espone in vetrina un vero e proprio esempio di spazzatura 

con detriti ammassati e una scopa dalle setole rosse che sembra essere posizionata lì 

come fosse pronta per essere utilizzata70.  

L’utilizzo del rifiuto, dello scarto e finanche degli oggetti quotidiani, tolti dalla loro 

funzione più classica, riciclati in arte, è stata dunque una costante dagli anni Sessanta 

in poi, sebbene la tendenza fosse stata già avviata da un artista come Duchamp. 

L’unico momento di stacco si ebbe con le esperienze della transavanguardia e del neo 

espressionismo che riportarono in auge lo stile pittorico negli anni Ottanta. L’utilizzo di 

scarti e di oggetti inusitati non deve essere considerato come un approdo dell’arte 

dopo tante operazioni diverse, in cerca di qualcosa di nuovo, ma deve essere invece 

visto come adeguamento ai tempi, come risposta e riflesso della società in cui gli artisti 

di tale periodo vivevano. Si avrà modo di vedere anche nel prossimo capitolo come 

questo utilizzo, tornato alla ribalta dopo la generale pausa degli anni Ottanta, sia 

estremamente diffuso ancor oggi e come sia il risultato dell’epoca contemporanea. In 

particolar modo verrà prestata attenzione all’utilizzo di rifiuti e riciclo per quanto 
                                                           
70 G. BERTOLINO, Arte contemporanea… op.cit., p. 83. 
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riguarda Europa e Stati Uniti, fornendo una sorta di confronto tra i due anche 

attraverso l’analisi delle motivazioni della scelta dei vari materiali. 

 

 



 

1. Composition au papillon 2. Chitarra 

Immagini Cap. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bicchiere di assenzio 

4. Dejeuner en fourrure 
5. Constructed head 

6. Torsion 7. Grande legno G59 
8. The she Goat 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Baboon and young 

10. Hudson river Landscape 

11. Orfeo 

12. Untitled 13. Ratbastard 

14. Odalisk 

15. Poubelle 

16. Les Montres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17. Tableau-piège Restaurant City Galerie 
18. Casablanca 

19. Con rumore segreto 
20. The street 

21. Tenda 

22. Natura morta (cannone semovente) 



 

 

23. Venere degli stracci 

24. Vitrine de référence 

25. Sweeping up 
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CAPITOLO 2 

I rifiuti e il riciclo nell’arte contemporanea a partire dagli anni 

Ottanta in Europa e negli Stati Uniti 

 

 

1. Trash art: artisti europei e statunitensi a confronto 

 

“There’s a slippage, if you like. There’s no radical change, but there’s a slippage, and 

we currently live in a period that started with the Renaissance and became more 

marked with Romanticism and which, without doubt, is very, very closely connected to 

the economic development of the West. Since there’s no progress in art, therefore 

there’s no real change. But I always compare the history of art to a river where the 

water isn’t better 100 km further on. It’s the same water but 100 km further on. It’s 

not better or worse, it’s the same. All that one can say is that it’s further on in time, 

but there’s no idea… for example science is something cumulative. The 19th-century 

notion of a science that’s going to save the world has disappeared. However, to go 

back, I believe that one of the big changes in art was perhaps the loss of the princes. 

Before, you were truly working for a prince, but with Romanticism, with the Industrial 

Revolution, the artists needed to find a lot of princes – in fact, there was no longer one 

prince, but a lot of princes, who were the industrialists, the merchants. And at this 

point, artists needed to distinguish themselves more and more, one from the other, to 

be noticed, to be discovered by the princes”1. Queste le parole dell’artista francese 

                                                           
1 H. U. OBRIST, Christian Boltanski, The Conversation Series, Verlag der Buchhandlung Walther König, 
Köln 2009, pp. 13-14: “C’è uno slittamento, se si vuole. Non c’è un cambiamento radicale, ma c’è uno 
slittamento, e noi viviamo in un periodo iniziato con il Rinascimento e divenuto più marcato con il 
Romanticismo e che è senza dubbio veramente strettamente connesso con lo sviluppo economico 
dell’Occidente. Finché non c’è progresso in arte, non ci sarà alcun reale cambiamento. Io paragono 
sempre la storia dell’arte ad un fiume dove l’acqua non è migliore 100 km più avanti. È la stessa acqua, 
100 km più avanti. Non è migliore o peggiore, è la stessa. Si potrebbe dire che è più avanti nel tempo, 
ma non avrebbe senso…per esempio la scienza è qualcosa di cumulativo. La nozione di scienza che nel 
diciannovesimo secolo sembrava avrebbe salvato il mondo ora è scomparsa. Tuttavia, tornando 
indietro, credo che uno dei più grandi cambiamenti in arte è stata forse la perdita dei principi. Prima, si 
lavorava davvero per i principi, ma con il Romanticismo, con la Rivoluzione Industriale, gli artisti avevano 
bisogno di trovare molti principi – infatti, non c’era più un principe, ma molti principi, che erano gli 
industriali, i mercanti. E a questo punto, gli artisti ebbero bisogno di distinguersi sempre di più, l’uno 
dall’altro, per essere notati, per essere scoperti dai principi” (traduzione a cura della scrivente). 
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Christian Boltanski che poi prosegue: “Today in the West, an artist is someone who 

knows the rules, but constantly tries to modify them. […] The idea, if you like, of 

knowing the rules and getting around them is something that has certainly existed in 

all societies at all times, but which is increasingly marked today. […]. I think that each 

work of art operates within a set of rules and can only exist within a set of rules or 

within a code, and the most touching, the most moving works of art, are those that 

create, inside those rules, a sort of slight break”2. 

Con queste parole dunque Christian Boltanski spiega il suo concetto di arte 

contemporanea. Questa premessa risulta essere molto utile e condivisibile per tentare 

di entrare più agevolmente nel meccanismo ormai sempre più comune dell’introdurre 

rifiuti e oggetti inusitati in arte. È importante tenere presente tale aspetto anche in 

merito al tema di questa tesi per valorizzare e non screditare l’utilizzo del rifiuto e del 

riciclo. Può sembrare che il rifiuto e il riciclo in arte siano entrati per colmare delle 

lacune, per dare una svolta di novità o una parvenza di miglioramento. Si tratta in 

realtà di un percorso che è soltanto risposta e riflesso della storia, di ciò che sta 

attorno. È un ciclo continuo che non prevede il progresso, come è previsto invece nella 

scienza (come giustamente afferma Boltanski) ma prevede solo cambiamenti di rotta, 

ritorni e allontanamenti.  Il concetto è espresso molto bene anche in un articolo del 

curatore e critico d’arte Kim Levin nella rivista “Artnews”. Egli vede il “garbage” come 

espressione del nostro tempo: “Trash is the inevitable outcome of a century of 

disposal. It is also the consequence of an age of earthquakes, floods, melting glaciers, 

tornadoes, and tsunamis. The earth itself very likely gets several tons heavier every day 

simply by absorbing garbage. […] Space itself is littered with satellite debris, just as the 

seas are inundated with waste”3.Cercare dunque di considerare l’utilizzo dei rifiuti e 

degli scarti nell’arte contemporanea degli anni più vicini al presente per quanto attiene 
                                                           
2 Ibidem, pp. 14-17: “Oggi nell’Occidente, un artista è qualcuno che conosce le regole, ma cerca 
costantemente di modificarle. […] L’idea, se volete, di conoscere le regole e di aggirarle è qualcosa che è 
certamente esistito in tutte le società di tutti i tempi, ma che oggi è sempre più marcata. […] Penso che 
ogni opera d’arte funzioni all’interno di una serie di regole e può solo esistere all’interno di una serie di 
regole o all’interno di un codice, e le più toccanti, le più emozionanti opere d’arte sono quelle che 
creano, all’interno di queste regole, una sorta di momento di stacco” (traduzione a cura della scrivente). 
3 K. Levin, Talking Trash, in “Artnews”, giugno 2011, p. 92: “La spazzatura è l’inevitabile risultato di un 
secolo di smaltimento. È anche la conseguenza di un’età di terremoti, di inondazioni, di ghiacciai in 
scioglimento, tornado e tsunami. La terra stessa molto probabilmente diventa diverse tonnellate più 
pesante ogni giorno semplicemente assorbendo la spazzatura. […] Lo stesso spazio è disseminato con 
detriti di satelliti, proprio come i mari sono inondati dallo spreco” (traduzione a cura della scrivente).  
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all’area europea e a quella statunitense, considerando entrambe le posizioni provando 

ad evidenziarne eventuali differenze o punti di contatto, è naturalmente un’impresa 

parziale, poiché naturalmente è arduo proporre un’analisi oggettiva di ciò che sta 

accadendo in un panorama così vicino al periodo storico in cui ci si trova. Tuttavia si 

cercherà di analizzare alcuni tra quelli che vengono ritenuti i più importanti o 

significativi artisti del periodo che utilizzano spesso o in parte i rifiuti e il riciclo di 

oggetti quotidiani per realizzare le loro opere d’arte.  

Come evidenziato nel precedente capitolo, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli 

Ottanta, dopo un diffuso utilizzo di oggetti e “rifiuti” nell’arte, si è tornati, in primis in 

Italia e in Germania, ma anche negli USA, a valorizzare un’arte figurativa ben 

rappresentata dalla corrente italiana detta Transavanguardia4, termine coniato da 

Achille Bonito Oliva, che rientra nella più ampia area del Postmodernismo5. Di nuovo 

gli artisti operano nel tentativo di rifiutare ciò che era avvenuto in precedenza e di 

conseguenza dopo tanti esperimenti extra-artistici tornano alla pittura. Tuttavia 

nascono nello stesso periodo anche alcune correnti che si discostano dalla sola 

pittorica. Un esempio ci è dato dalla corrente Pattern and Decoration, un movimento 

che nasce negli Stati Uniti sul finire degli anni Settanta, prosegue per il successivo 

decennio ed è caratterizzato dalla ripetizione di motivi talvolta astratti o tratti dal 

mondo naturale o attinenti a diverse culture (bizantina, turca, giapponese…)6. I motivi 

vengono riprodotti sulla tela attraverso la pittura ma non ci si attiene solo a questo; 

nelle tele spesso vengono inseriti veri e propri pezzi di stoffa attraverso l’uso 

dell’assemblage o del collage. Queste opere rimandano all’epoca dei primi collages di 

Picasso e Braque di cui abbiamo trattato nel primo capitolo. Gillo Dorfles definisce la 

pattern painting un movimento “neo-pop che, invece dell’intero oggetto di consumo, 

incorpora nel dipinto soltanto il ‘debris’ ornamentale della nostra società” che 

definisce come “elementi ornamentali, brandelli di tessuti e rifiuti urbani”7 

sottolineando quindi il fatto, che la presenza di uno scarto nell’opera è ancora viva 

                                                           
4 Parallelo della transavanguardia sono i tedeschi neo-espressionisti designati con l'epiteto di “nuovi 
selvaggi” (Neuen Wilden). 
5  R. BARILLI, Prima e dopo il 2000: la ricerca artistica 1970-2005, Feltrinelli, Milano 2009, p. 65. 
6 G. Maraniello, Pittura e scultura degli anni ’80, in F. POLI, Arte contemporanea… op. cit., Electa, Milano 
2009, p. 239. 
7 G. DORFLES, Ultime tendenze nell’arte d’oggi, Feltrinelli, Milano 2008, p. 168. 
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anche se presente sotto forma di debris ornamentale che è un altro modo per dire 

rifiuto, avanzo, detrito...  

È da sottolineare che la pratica di mixare elementi presi dalle tecniche artistiche a 

quelli provenienti dall’artigianato che si nota in questo stile sarà ricorrente e ancora 

più evidente negli anni successivi e soprattutto per quanto riguarda la modalità di fare 

arte dei Paesi Emergenti di cui si tratterà nei prossimi capitoli. Un’altra pratica che 

parte dall’artigianato (attraverso la tessitura) e arriva all’arte è quella della fiber art, 

tecnica che prevede l’utilizzo di fibre naturali e artificiali come materia prima per 

realizzare delle opere anche di alto livello estetico.  

Tra gli artisti più significativi della pattern painting possiamo indicare Robert Kushner, 

uno dei fondatori del movimento, poco conosciuto e all’inizio non seriamente 

considerato in quanto si opponeva al Minimalismo preponderante dell’epoca8. 

Kushner, secondo le parole di Achille Bonito Oliva, “recupera dalla produzione corrente 

i materiali per le sue composizioni, realizzate mediante assonanze e dissonanze 

cromatiche, effetto di incontri e scontri di stoffe diverse tra loro. La poetica del 

frammento urbano e domestico insieme viene praticata attraverso un’attenzione che 

non trascura ed anzi privilegia il recupero dei materiali obsoleti”9. Kushner oltre ad 

impiegare in pittura motivi geometrici ma anche floreali, utilizza dei ritagli di stoffa che 

accosta tra di loro ottenendo nuovi incastri di colori e forme. Lavora con la stoffa 

creando delle intelaiature che riprendono le tecniche delle neoavanguardie. Un 

esempio ci è dato da Winter Orchid (1990, fig. 1), dove è rappresentata un’orchidea 

immersa in tessuti di varie forme e colori. 

Interessante è analizzare anche uno degli ultimi lavori di Kushner dal titolo Scriptorium: 

devout exercises of the heart (2010, fig. 2). Si tratta di 500 piccoli dipinti disegnati su 

fogli di vecchi libri e manoscritti. Il titolo dell’opera richiama infatti il luogo nei 

monasteri medievali in cui i monaci copiavano a mano i libri10. Le pagine che fanno da 

base ai dipinti sono state tolte da libri scartati e danneggiati provenienti da America, 

                                                           
8 Cfr. R. JENSEN, P. CONWAY, Ornamentalism: the new decorativeness in architecture & design, Potter, 
New York 1982. 
9 A. BONITO OLIVA, La transavanguardia… op. cit., p. 117. 
10 Alexandra Anderson-Spivy, Healing Hurt Pages: Robert Kushner’s Scriptorium, in “Art Critical”, 24 
febbraio 2011, < http://www.artcritical.com/2011/02/24/robert-kushner/> (consultato il 10 ottobre 
2013). 
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Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Grecia, Russia, Turchia, India, Pakistan, Tibet e 

Giappone e abbracciano un periodo che va dal 1500 al 1920, come afferma lo stesso 

autore.11 Così Robert Kushner definisce il suo lavoro: “Devout Exercises of the Heart is 

the title of one of the books whose pages I have used, and is also a metaphor for my 

sustained activity on this project. I would like to think that these superimposed flowers 

in Scriptorium bring the pages back to life, make us wonder who owned and read 

these books, and through their foxing, notations and even burned areas, allow us to 

ponder their varied histories”12. Anche Kushner quindi cerca di recuperare oggetti che 

altrimenti andrebbero gettati come rifiuti, cercando di ridonare loro la propria veste e 

cercando inoltre di risvegliare negli spettatori il gusto di riscoprire le cose antiche.  

Un altro artista appartenente allo stesso movimento è Kim MacConnel, il quale non si 

ferma alla sola pittura su tela ma utilizza anche altri tessuti e vecchie coperte di letti 

che lacera e poi ricuce insieme formando immagini che si ispirano al Movimento di 

Arte Concreta (MAC) e ai coloro sgargianti della pop art.  Kim MacConnel è un artista 

che si forma nella pattern painting ma spazia poi in diversi altri ambiti come la scultura 

ad esempio, impiegando la plastica, trovata come rifiuto sulle spiagge. Interessante è 

considerare una mostra che l’artista ha tenuto presso la Holly Solomon Gallery di New 

York del 1994 dal titolo “Age of plastics”, mostra che ripropone anche presso il 

Museum of Contemporary Art di San Diego nel 2010 e infine presso il Craft & Folk Art 

Museum di Los Angeles nel 201313. In queste occasioni l’artista espone appunto opere 

costituite da oggetti di plastica colorata, ritrovati presso la spiaggia (fig. 3). Viene 

spontaneo a questo punto paragonare l’opera di MacConnel a quelle di Tony Cragg 

soprattutto per la modalità di scelta degli oggetti da esporre e per la loro disposizione 

a pavimento. Riguardo all’utilizzo della plastica nelle sue opere, l’artista lo spiega in 

questo modo in un’intervista alla KBPS, radio di San Diego: “I've always spent time on 

the beach surfing and such. And I found these things that have washed up. Not sea 

                                                           
11 Robert Kushner, Scriptorium: Devout Exercises of the Heart, 2010, in “Robert Kushner studio”,   
<http://www.robertkushnerstudio.com/robert-kushner/> (consultato il 10 ottobre 2013). 
12 Ibid. “Devout exercises of the heart è il titolo di uno dei libri di cui ho utilizzato le pagine ed è anche 
una metafora della mia attività sostenuta in questo progetto. Mi piacerebbe pensare che questi fiori 
sovrapposti in Scriptorium riportino le pagine in vita, ci facciano fantasticare su chi ha posseduto e letto 
questi libri e, attraverso le loro confuse annotazioni e persino zone bruciacchiate, ci permettano di 
immaginare le loro varie storie” (traduzione a cura della scrivente).   
13 Cfr. Artifacts of a life lived by the living (to live) presso il Craft and Folk Art Museum di Los Angeles, 
<http://www.cafam.org/media/1001/ao_pressrelease.pdf> (consultato il 13 ottobre 2013).  
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shells but maybe some melted plastic from a boat or some object that had been 

floating around in the ocean for a while that had changed its appearance. And I found 

them kind of fascinating. And I called them plastic sea shells, essentially. And I found at 

one point, in 1975 I found a toy car that had been partially melted. And I found a vase, 

a cup, rather, and I took the toy car and I stuck it up against the cup, glued it up against 

the cup and called it car crash vase. And put some flowers in it, and you know, as a 

vase. And it made the -- what was interesting is it made the real flowers look plastic. 

[…]. So it was just kind of a funny joke. But anyway, I kept looking and finding more and 

more stuff and I just started collecting it”14 .Si può fare in questo frangente anche un 

paragone al concetto di ready made di Duchamp: anche qui infatti vi è il gesto di 

prendere un oggetto e trasformarlo in opera, tecnica che dagli anni Sessanta è stata 

ampiamente ripresa.  Alla domanda dell’intervistatrice Maureen Cavanaugh sul motivo 

della raccolta, se con questo gesto intendesse protestare contro l’imponente 

inquinamento del pianeta, egli risponde: “No, not at the time. I was just interested in 

the material. And I made things from it, mostly these flower vases and such. But still, it 

just became a collection. It was just something that you find and you keep collecting. It 

wasn't until 1994, I believe, that I found a use for the entire collection, which was a 

show I did called the age of plastic […] which mirrored the -- a show that appeared the 

work of early modernist sculptors like Picasso and Mirò and Gonzalez and others that 

took place at the turn of the 20th century in 1918, something like this. In which it was 

a show built around the detritus of the industrial age building towards World War I. 

And 1993 or 94 when I was thinking of these things, people were starting to think 

about the end of the century. […] And I thought, what would commemorate the end of 

the century as a book end to the beginning? And so it would be detritus, and 

                                                           
14 Cfr. intervista a Kim MacConnel, in “Kpbs”, 4 novembre 2010, 
<http://www.kpbs.org/news/2010/nov/04/kim-macconnel-gets-his-due/> (consultato il 15 novembre 
2013): “Ho sempre passato il mio tempo sulla spiaggia a surfare e così via. E ho trovato queste cose che 
erano state lavate. Non conchiglie di mare ma magari qualche plastica sciolta proveniente da una barca 
o qualche oggetto che aveva galleggiato per l’oceano per un po’ di tempo durante il quale avevano 
cambiato il loro aspetto. Li ho trovati in qualche modo affascinanti. E li ho chiamati conchiglie di plastica 
di mare, essenzialmente. Ad un certo punto ho trovato, nel 1975 ho trovato una macchinina giocattolo 
che si era in parte sciolta. E ho trovato un vaso, una tazza, meglio, e ho preso la macchina giocattolo e 
l’ho posizionata sulla tazza, incollata sulla tazza e chiamata vaso incidente auto. E ho messo alcuni fiori 
dentro, sai, come fosse un vaso. Ciò ha fatto—la cosa interessante è che ciò ha fatto i fiori veri sembrare 
plastica. […]. Sembrava un gioco divertente. Ma comunque, ho continuato a cercare e a trovare sempre 
più cose e ho semplicemente cominciato a collezionarle” (traduzione a cura della scrivente). 
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particularly plastic detritus, and the vast collection of it was in the ocean and on the 

beaches. That became the basis for this body of work”15.  L’utilizzo dei rifiuti per 

questo autore dunque non è legato solo al fatto che essi siano puri rifiuti ma anche al 

fatto che essi siano costituiti da materiale plastico e colorato. L’interesse è rivolto più 

al materiale che al significato dell’oggetto utilizzato e perciò la ricerca stessa 

dell’artista sembra essere una ricerca legata alla composizione e al colore più che ricca 

di un significato intrinseco. Tuttavia l’idea della plastica come detrito di un’epoca 

contemporanea destinata a finire suscita la consapevolezza dello spreco dei nostri 

giorni e la plastica sembra essere utilizzata proprio in quanto tale, cioè puro rifiuto. 

Probabilmente l’intento critico nell’artista effettivamente c’è. Sarà molto interessante 

considerare nel prossimo capitolo che aspetto e significato abbia la stessa tipologia di 

oggetti, ritrovati negli stessi luoghi, per popolazioni che vedono la plastica “dall’altra 

parte del mare”, se così si può dire, cioè dalla parte di chi vede i residui plastici non 

come rifiuti ma come occasione per creare nuova vita dallo spreco altrui. 

A questo punto è a mio parere interessante riportare la suddivisione che Gillo Dorfles 

propone a proposito delle tendenze che si sviluppano nell’ultimo ventennio di arte 

contemporanea per capire approssimativamente su quali fronti l’arte si stia rivolgendo 

e per avere un’idea del contesto nel quale si situa l’utilizzo dei rifiuti in arte. Secondo 

Dorfles l’arte a partire dagli anni Ottanta si esprime principalmente in quattro filoni: il 

primo vede il proseguimento delle correnti concettuali, dalla land art alla poesia visiva 

al concettualismo puro; il secondo filone comprende l’arte che Dorfles definisce “neo-

oggettuale” quindi un’arte la cui ricerca verte su installazioni a base di oggetti comuni, 

relitti e rifiuti. Un esempio di questo tipo di arte è stato presentato in mostre quali 

                                                           
15 Ibid. “No, non in quel momento. Ero solamente interessato al materiale. E facevo oggetti con quello, 
per la maggior parte vasi di fiori e cose così. Ma ancora, diventò solo una collezione. Era solo qualcosa 
che trovavi e collezionavi. Fu così fino al 1994, credo, quando ho trovato un uso per l’intera collezione, 
cioè una mostra che feci intitolata l’‘età della plastica’ […] che rispecchiava—una mostra che sembrava 
raccogliere lavori dei primi scultori modernisti come Picasso, Mirò e Gonzales e altri che ebbe luogo alla 
fine del ventesimo secolo nel 1918, qualcosa così. Era una mostra costruita attorno ai detriti dell’era 
industriale, verso la Prima Guerra Mondiale. E nel 1993 o 94 quando io stavo pensando a queste cose, le 
persone cominciavano a pensare alla fine del secolo. […] E ho pensato, cosa avrebbe potuto 
commemorare la fine del secolo come la fine di un libro riprende l’inizio? E così sarebbero stati i detriti, 
specialmente i detriti plastici, e la vasta collezione di essi si trovava negli oceani e sulle spiagge. Quella 
diventò la base per il corpo del mio lavoro” (traduzione a cura della scrivente). 
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“Trash, i rifiuti divengono arte” curata da Lea Vergine del 1997, di cui si è trattato nel 

primo capitolo, o “Cocido y crudo”, curata da Dan Cameron presso il Centro Reina Sofia 

di Madrid del 1995, che verrà approfondita nel capitolo successivo poiché in questo 

filone vanno evidentemente annoverati gli artisti europei e americani di maggior 

spicco ai fini dell’argomento della presente tesi. Il terzo filone comprende poi tutte le 

modalità dell’arte corporea, spesso con tendenze sadomasochistiche. Il quarto 

concerne la ripresa di una nuova figurazione successiva alla Transavanguardia, legata 

però a nuovi mezzi come la fotografia e il video che negli ultimi anni hanno avuto uno 

sviluppo notevole anche grazie alla tecnologia. Anche da questo filone possiamo trarre 

degli spunti per quanto riguarda il campo della fotografia: il concetto sarà però più 

chiaro nel quarto capitolo quando si tratterà dell’artista brasiliano Vik Muniz16. 

Un concetto fondamentale che sta alla base di molte ricerche artistiche a partire dalla 

metà degli anni Ottanta è l’allontanamento dall’assoluta idealizzazione dei concetti 

dando spazio alla relatività della realtà, raccolta nei suoi numerosi aspetti. Ecco 

dunque il motivo per cui nell’arte tornano gli oggetti colti nel loro aspetto più 

quotidiano; si espone la realtà e non l’ideale.  

Per il critico e dal 2002 al 2005 capo curatore delle mostre temporanee al MART di 

Rovereto Giorgio Verzotti questo ritorno agli oggetti può significare “salvazione della 

merce dal suo destino di morte per via del consumo”17. Un esempio di “salvazione” 

degli oggetti e di loro riciclo in arte è rappresentato dallo scultore inglese Tony Cragg. 

In aggiunta all’idea di prendere gli oggetti e farli divenire arte con il solo tocco 

dell’artista, ovvero tramite la pratica del ready made o del ready made rettificato come 

fece Duchamp, egli ritiene di dover intervenire maggiormente nell’opera. Di 

conseguenza Cragg già a partire dalla fine degli anni Settanta crea sculture con gli 

oggetti che raccoglie nelle sue passeggiate nelle discariche ma compie un’operazione 

in più: i componenti delle opere vengono scelti accuratamente in base alla forma, al 

colore e al materiale; in seguito vengono accostati e disposti a parete o a pavimento ad 

una certa distanza tra di loro ma abbastanza vicini da creare otticamente l’immagine 

desiderata.  In New stones, Newton’s tones (1978, fig. 4) Cragg accosta una serie di 

                                                           
16 G. DORFLES, Ultime tendenze… op. cit., p. 178. 
17 G. Verzotti, Ultime tendenze degli anni ’90, in F. POLI, Arte contemporanea…op. cit., Electa, Milano 
2009, p. 324. 
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pezzi di plastica in base alla graduale variazione del colore data dallo spettro cromatico 

studiato appunto da Newton, spettro che va dal rosso al violetto. Ci sono resti di 

utensili domestici ma anche di giocattoli, alcuni in buono stato, altri già consumati dal 

tempo. La cosa interessante nell’insieme è che ogni singolo oggetto sembra perdere la 

propria consistenza e forma invece un tutt’uno con gli altri. Saltano agli occhi la 

disposizione e i colori dei singoli oggetti, che riescono in un certo senso a scomparire e 

a uniformarsi al tutto18.   

Per Cragg gli oggetti sono una “mongolfiera di significati” anche oltre la loro funzione 

avuta “in vita”19. Molto interessante, a mio avviso, è ciò che Cragg afferma a proposito 

dei rifiuti: “Mi sono un po’ spaventato leggendo il titolo della mia relazione, ‘Arte dai 

rifiuti o arte dalle immondizie’, perché proprio questa formulazione non mi piace per 

niente e in fondo non mi interessa affatto. Ciononostante è stata molto spesso usata 

per la descrizione del mio lavoro, non ultimamente, ma 10-15 anni fa; proprio all’epoca 

in cui creavo opere con parti di materie sintetiche, ma anche con molte altre materie. E 

in questo sta il primo problema. Arte dai rifiuti o arte dalle immondizie: non esiste, è 

una cosa che devo decisamente declinare. Cercherò di provarvelo. Occorre certamente 

tenere in considerazione i concetti. La prima domanda per me è: una cosa è il rifiuto 

derivante da che cosa? Questa domanda presto si suddivide in due parti: una cosa è il 

rifiuto derivante da che cosa? E: qual è la cosa che forma il rifiuto? E per il rifiuto che 

può essere riciclato, si pone la domanda: formante il rifiuto di che cosa? Non è il rifiuto 

del pianeta, forse qualche cosa è il rifiuto di qualche sistema economico, un sistema di 

sopravvivenza temporaneo o passeggero - giungere ad una risposta qui mi sembra 

molto difficile. Penso che addirittura la polvere di diamante trovi applicazione nella 

produzione di veicoli a motore, e, come tutti sappiamo, il divano costruito da pezzi di 

rifiuti solidi è anche un posto comodo per il meno abbiente. È stato un evento che mi 

ha scioccato, poiché quanto è rifiuto in base alla nostra definizione, per altri è 

assolutamente desiderabile e sicuramente qualcosa che essi possono utilizzare. […] Il 

                                                           
18 Cfr. Tony Cragg: signs of life, catalogo della mostra a cura di D. Eccher (Roma, MACRO), Electa, Milano 
2003. 
19 J. Guldemond, Artificial Respiration, in U. HUMMELEN, D. SILLE, Modern Art: Who cares?, Foundation 
for the conservation of modern art and the Netherland institute for cultural heritage, Amsterdam 1999, 
p. 79. 
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termine ‘rifiuti’ dunque è già stabilito, il tipico concetto di rifiuti può essere solo una 

specie di soluzione d'emergenza, una specie di copertura per una quantità molto 

grande e complessa di materie. È come se si potesse usare una generalizzazione dei 

termini di questo tipo per celare qualunque cosa si faccia con i rifiuti. Si chiamano 

rifiuti migliaia e migliaia di materie. Ma penso veramente che i rifiuti debbano cessare 

di essere rifiuti, prima che l'artista ne possa fare uso. Deve allontanarsi da questa 

concezione molto brutale e diventare un po' più specifico. La materia non può 

trasformarsi da sola, ma deve rimanere qualche cosa della capacità di percepire 

materie. […] Esiste una delle tante lettere meravigliose di Van Gogh a suo fratello, in 

cui descrive una passeggiata, un giro in un paesaggio incantato. Un paesaggio colmo di 

colori, rari e fantastici. E quello che ha descritto, penso nel 1885, è una passeggiata 

sulla discarica locale"20.  

Dalle parole di Tony Cragg si evince il filo conduttore della tesi stessa ossia il concetto 

di rifiuto non visto come puro recupero di materiale buttato da altri ma 

semplicemente come modalità diversa di utilizzo e diversa consapevolezza della sua 

importanza. Ciò che per qualcuno è diventato superfluo per altri può diventare 

addirittura fonte di sostentamento come avremo modo di vedere nei successivi 

capitoli. Attraverso il lavoro di Cragg traspare dunque l’idea che l’uomo ha il potere di 

creare gli oggetti ma allo stesso tempo può demolirne il significato attribuendogli altre 

funzioni, senza mai definitivamente distruggerli. In un’altra opera dal titolo Stack (fig. 

5) che riproduce in più esemplari dal 1975 al 1985, il concetto è evidente. In 

quest’opera l’artista assembla diversi oggetti tra loro, da materiali edili a giornali 

scartati, dalla plastica alla carta al metallo, unendoli assieme attraverso dei pannelli di 

legno di varie forme e dimensioni a creare una struttura a forma di cubo. La scultura è 

costruita in maniera tale da ricordare una stratificazione geologica, sembra infatti di 

osservare una sezione archeologica con vari strati di rifiuti a rappresentare l’impatto 

dell’uomo sulla natura. Il materiale ligneo infatti presumibilmente sta a rappresentare 

la natura e nell’opera è evidente come essa sia fortemente plasmata dall’attività 

umana. Cragg precisa di vedere in un oggetto o in un materiale un contenitore di 

informazioni: per quanto può riguardare il legno, le informazioni sono molte, perché si 

                                                           
20 L. VERGINE, Quando i rifiuti… op. cit., pp. 121-122.  
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tratta di un elemento naturale e la sua storia è dunque lunga, ma per quanto riguarda 

gli elementi della società industriale plasmati dall’uomo questi sono più recenti e si 

legano ad altre questioni che riguardano lo sviluppo della tecnologia e della chimica. 

Questi ultimi elementi, sempre secondo l’opinione dell’artista, dunque vanno “aiutati” 

a raggiungere un significato specifico tramite il loro avvicinamento alla materia 

naturale. Con questa modalità di lavoro Cragg cerca dunque di costruire anche per i 

rifiuti umani una storia che possa durare più a lungo, una storia che egli definisce 

“mitologia poetica”21.  

L’interesse per la natura e la scienza porta dunque l’artista a realizzare tali opere che 

nel suo intento assomigliano quasi a stanze di museo naturalistico, dove vengono 

raccolti e classificati materiali di diverso tipo e dimensione. L’atteggiamento che 

l’artista ha verso gli oggetti e i rifiuti è dunque come si annotava precedentemente di 

“salvazione” dell’oggetto stesso. Tale concetto è sostanzialmente un concetto che 

sussiste anche nei musei dove la conservazione e la manutenzione delle opere sono in 

primis gli obiettivi più importanti.  

Sul versante statunitense in arte contemporanea possiamo considerare un artista il cui 

modo di lavorare e il cui pensiero sono molto simili a quelli dello scultore inglese. Si 

tratta di Mark Dion (1961), artista noto per la sua attenzione all’ambiente e per 

l’utilizzo massiccio di elementi che provengono dal mondo animale e vegetale. Egli 

realizza opere che sembrano provenire da un museo naturalistico, anche per la 

raccolta quasi classificatoria degli oggetti che vi sono inseriti. Questo particolare modo 

di lavorare è dovuto ad una passione dell’artista che per un periodo della sua vita fece 

molti viaggi nelle foreste del Centro America e rimase affascinato dalla scienze 

biologiche che poi si mise a studiare. 

E’ un artista più interessato ai musei di storia naturale che a quelli di arte in quanto, a 

suo dire, i musei di storia naturale si pongono domande più grandi riguardo alla vita e 

alla storia22.  Dion ha dunque preso ispirazione da artisti che hanno espanso la loro 

definizione di arte e l’hanno arricchita guardando anche oltre l’arte stessa. Si parla di 

artisti come Marcel Broodthaers, Robert Smithson, Joseph Beuys. Il richiamo a Beuys è 

                                                           
21 Tony Cragg, catalogo della mostra (Rochechouart, Musée départemental d'art contemporain de 
Rochechouart) Musée Départemental, Rochechouart 1992, p. 61. 
22 L. G. CORRIN, M. KWON, N. BRYSON, Mark Dion, Phaidon, London 1997, p. 20. 
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evidente nell’utilizzo di lavagne, slitte, vasetti e soprattutto animali.  Anche Dion, come 

Beuys, crea lavori che non possono essere classificati in un unico movimento e che 

danno pertanto un valore eclettico al suo lavoro. Egli dice: “Making art is no longer 

confined to the insitutional spaces that we’ve created for such activity. It’s more in the 

‘field’ now. The focus is on relations and processes – an ecology of art if you will – and 

not solely on decontextualized objects that are like natural specimens”23. 

Dion tiene al fatto che molte delle proprie opere non siano esposte terminate, ma in 

fase di realizzazione: “I want to build the process into the work, to have the work exist 

in several stages, and to have the metamorphosis available to the viewers so that they 

engage it in different ways. […] I take raw materials out of the world and then act upon 

them in the space of the gallery”24. È il caso di un’opera che si situa a metà tra 

un’opera d’arte e uno studio di ricerca scientifica: in The great Munich Bug Hunt (1993, 

fig. 6,) Dion si procura un tronco di albero della Foresta Nera e lo analizza assieme ad 

un gruppo di entomologi per rimuoverne gli invertebrati all’interno.  

Il concetto si fa ancora più evidente in un altro progetto dal titolo On tropical Nature 

(1991). Dion in questa occasione fa un viaggio in Venezuela alla raccolta di vari reperti 

naturali, quasi fosse un naturalista. Man mano che il suo viaggio prosegue, egli 

raccoglie in alcune scatole i reperti che trova e li invia al museo Sala Mendoza di 

Caracas. Sta poi agli addetti del museo distribuire ed esporre il materiale inviatogli che 

poteva essere costituito da insetti, come da terra o scarto, da piante e rettili: Dion 

infatti non dà alcun tipo di indicazione su come esporre il materiale e il lavoro 

compiuto dagli entomologi, secondo quanto essi decidono liberamente, è parte stessa 

dell’opera d’arte.  

Il lavoro di Dion non è puramente di carattere espositivo ma vuole anche essere 

provocativo. In Black Rhino, with Head (1989) per esempio, Dion esplora i problemi 

della distruzione dell’ambiente in seguito alla colonizzazione soprattutto in Africa. In 

                                                           
23 Ibid, p. 22: “Il fare arte non è più confinato negli spazi istituzionali che abbiamo creato per tale attività. 
È più nel ‘campo’ ora. L’attenzione è rivolta alle relazioni e ai processi –un’ecologia dell’arte se si vuole- 
e non solamente agli oggetti decontestualizzati che sono come degli esemplari naturali” (traduzione a 
cura della scrivente).  
24 Ibid., p. 25: “Voglio realizzare il processo nel lavoro, voglio che il lavoro esista su differenti piani, voglio 
che la metamorfosi sia evidente agli occhi dei visitatori in modo che essi vi siano inseriti in modi diversi. 
[…] Porto le materie prime fuori dal mondo e successivamente agisco su di loro nell’ambito della 
galleria” (traduzione a cura della scrivente). 
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questo caso l’animale è utilizzato come simbolo del fatto che il rinoceronte nero del 

Sudafrica è un animale in via d’estinzione. L’opera è costituita da diverse casse messe 

l’una accanto all’altra con dei simboli dipinti a stencil, mappe della distribuzione 

presente e passata del rinoceronte nel territorio africano, fotografie di rinoceronti 

cacciati illegalmente; all’interno di una cassa è esposta nella sua maestosità una vera 

testa di rinoceronte. L’uso delle casse da spedizione è un preciso riferimento al traffico 

internazionale di materiali di diverso genere ma anche, a livello più esteso, di 

ideologie.  

In History Trash scan (1996) invece l’artista lavora come fosse un archeologo che 

cataloga i reperti recuperati in uno scavo. La cosa interessante è l’accostamento di 

oggetti antichi ed oggetti/rifiuti moderni che vengono esibiti insieme su un tavolino 

come fossero tutti della stessa importanza storico-artistica. 

Un’altra opera quasi tragica e per certi versi apocalittica è Flotsam and Jetsam (1994, 

fig. 7). Essa è costituita da una piattaforma in legno con sopra appoggiata una barca 

distrutta, una rete, sabbia e detriti sparsi provenienti dalla spiaggia. L’opera intende 

focalizzarsi sul fallimento dell’uomo che agisce secondo il proprio interesse 

momentaneo ma non pensa al proprio futuro e al futuro del mondo in cui vive. 

L’intervento di stampo ecologico è presente qui come ammonimento: si parla infatti 

dei pescatori che continuano imperterriti a pescare nell’Atlantico senza badare agli 

avvertimenti dei biologi che intravedono presto il collasso della popolazione marina, 

squassata dall’intervento troppo invasivo dell’uomo. L’opera rappresenta secondo 

Dion il “sublime wonderment at the extent of our destruction”25, ovvero 

sostanzialmente la meraviglia della nostra distruzione. Tale opera riporta facilmente 

alla mente La zattera della Medusa di Théodore Géricault del 1918. L’opera di Dion 

sembra la trasposizione fisica di quella di Géricault. La cosa strabiliante è considerare 

che i temi di entrambe le opere sono gli stessi e i concetti di fondo non cambiano, 

sebbene sia passato quasi un secolo di storia. 

La distruzione dell’ambiente naturale però avviene anche tramite l’uso indiscriminato 

della biotecnologia. In Frankenstein in the Age of biotechnology (1991, fig. 8), l’artista 

realizza un ambiente in cui inserisce una serie apparentemente infinita di oggetti tra i 

                                                           
25 L. G. CORRIN, M. KWON, N. BRYSON, Mark…, op. cit., p. 33. 
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quali un tavolino di laboratorio comprendente una gran quantità di strumenti, 

fotografie, dipinti, giochi, modelli di pezzi del corpo umano, strumenti chirurgici, una 

poltrona, dei vestiti, rifiuti di vario genere…. Come ci suggerisce il titolo, questa opera 

rappresenta una sorta di parodia del mondo della biotecnologia e intende metterci in 

guardia da quello che non sempre può essere una soluzione corretta e salutare per 

l’uomo e per il luogo in cui vive. Questo aspetto più preoccupante e repellente è dato 

nell’opera dal forte odore di muffa, marcio e formaldeide proveniente dalla 

fermentazione di liquidi, da batuffoli di cotone imbevuti di sangue e da altre sostanze 

che si percepisce avvicinandosi all’installazione conservata presso il Museum Ostwall di 

Dortmund in Germania26. È inoltre interessante osservare il contrasto tra la zona buia 

contenente gli strumenti delle ricerche più arretrate e la luce brillante della postazione 

in cui sono raccolti invece gli strumenti dell’ultima generazione. Opere invece come 

Anthropology Department o Massachusetts Botanical Survey o Scala Naturae (fig. 9) 

tutte del 1994 appaiono come scaffalature o ripiani colmi di oggetti vari e di tutte le 

grandezze che ricordano le Wunderkammern del passato27.  

Una ricerca simile a quella di Cragg, non tanto per la visione naturalistica delle cose 

quanto piuttosto per la modalità di realizzazione delle opere, si nota anche in Julian 

Schnabel, altro artista americano che come primi lavori realizza i plate paintings, 

grandi dipinti, talvolta rappresentanti opere famose, su cui sono innestati o applicati 

frammenti di piatti (da cui la denominazione delle opere) e altri oggetti frantumati. 

Significativa anche la somiglianza con i famosi tableaux-pièges di Spoerri. Come è 

possibile osservare in Circumnavigating the sea of shit (1979, fig. 10), l’artista assembla 

residui di piatti e altre ceramiche dipingendoli e creando attraverso di loro delle forme. 

Nei suoi quadri, Schnabel impiega la materia per ottenere attraverso essa una grande 

forza comunicativa. Dice lo stesso artista: “Uso qualunque strumento mi consenta di 

tradurre i miei impulsi in un’evidenza fisica”28.  

                                                           
26 U. Baumgart, Mark Dion, Frankenstein – In the Age of Biotechnology, 1991, in “art documentation”, 
<http://www.artdocumentation.com/en/research/documentation/vr_panorama/mark_dion_frankenste
in_in_the_age_of_biotechnology/> (consultato il 25 ottobre 2013). 
27 L. G. CORRIN, M. KWON, N. BRYSON, Mark…, op. cit., p. 71. 
28 E. DEL DRAGO, Arte contemporanea: anni ottanta, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 33. 
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L’evidenza fisica e gli impulsi di cui parla Julian Schnabel sono riscontrabili anche 

nell’opera di Jimmie Durham, artista americano di origini cherokee, che sarà analizzato 

in modo più approfondito oltre nel testo. 

Tornando ora a riconsiderare l’arte alla fine degli anni Settanta e all’inizio degli 

Ottanta, è interessante segnalare nel 1981 la mostra “Objects and Sculpture” 

rappresentativa dell’arte inglese di quel periodo che si tenne presso l’Institute for 

Contemporary Art di Londra e l’Arnolfini Gallery di Boston. L’Inghilterra infatti non era 

stata coinvolta nel movimento neoespressionista tedesco e quindi gli sviluppi più 

interessanti continuarono a svilupparsi nel versante della scultura. 

Nel catalogo della mostra, l’introduzione dei curatori Lewis Biggs, Iwona Blazwick e 

Sandy Nairne definisce il lavoro degli artisti presenti “impuro nell’utilizzo di materiali di 

base o di rifiuto e con la frequente incorporazione di oggetti reali o di immagini di 

oggetti reali”29. 

Gli anni Ottanta sono decisivi anche per quanto riguarda il versante della fotografia 

come si accennava precedentemente: anch’essa è rivelatrice dell’utilizzo dei rifiuti. 

Alcuni artisti se ne servono sistematicamente per dare memoria alle proprie opere che, 

essendo realizzate con materiali deperibili, mantengono in tal modo una propria 

esistenza nel tempo. Un caso particolare per il tipo di rifiuto usato è quello di Andres 

Serrano, americano, affermatosi nella seconda metà degli anni Ottanta. La sua 

notorietà è probabilmente data dall’irriverenza e dalla stranezza compositiva dei suoi 

lavori che contemplano soggetti forti come la religione, il sesso, la morte e materiali 

altrettanto forti che trasmettono un senso di inquietudine30. Ammette lo stesso 

autore: “Le mie opere sono chiare. Parlano di vita, della morte, di religione, di sesso. Lo 

fanno in maniera diretta, ma non brutale perché cerco sempre di renderle eleganti”31. 

Infatti le sue opere sono realizzate in modo magistrale, con cura, sebbene siano 

costituite da sangue, sperma e urina, rifiuto per eccellenza dell’essere umano ma non 

per questo meno degno di essere utilizzato come materiale artistico a giudicare dal 

risultato. Un esempio è l’opera Piss Christ (1987, fig. 11), fortemente osteggiata e 

                                                           
29 Objects and sculpture, catalogo della mostra a cura di Iwona Blazwick (London, Institute for 
Contemporary Art, e Bristol, Arnolfini Gallery), 1981, p. 25. 
30 Cfr.  A. SERRANO, G. CELANT, Andres Serrano: holy works, Damiani, Bologna 2011. 
31 E. DEL DRAGO, Arte contemporanea…, op. cit., p. 111. 
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criticata32, nella quale l’artista immerge un’icona di Gesù in plastica nell’urina e poi la 

fotografa. In un’altra opera dal titolo Crucifixion dello stesso anno e con lo stessa 

“tecnica” l’artista ripropone un crocifisso con l’aggiunta di due figure laterali. Il tutto 

sembra sbiadito, indistinto immerso nel liquido giallognolo; si tratta di 

un’indeterminatezza che probabilmente rispecchia la tensione religiosa e spirituale 

dell’artista stesso33.  

Un altro artista a servirsi di fotografia e “rifiuti” corporei sul versante europeo è Marc 

Quinn, che nel 1991 realizza Self, un suo autoritratto con un calco composto 

interamente di sangue, precedentemente raccolto e congelato. Nell’opera trapela un 

interesse per il sublime unito al desiderio di creare qualcosa di spaventoso e 

indimenticabile34. Si potrebbe pensare che il sangue non sia un rifiuto e che anzi sia 

una sostanza corporea essenziale e preziosa. Ma, una volta estratto dal corpo e 

congelato, lo si può ancora considerare tale? Viene probabilmente più facile pensare 

che quel sangue abbia perso la propria funzione e che sia stato sprecato. Non si 

intende ora addentrarsi troppo nel concetto, ma si tenta di aprire una riflessione su un 

“materiale” che viene sempre più spesso utilizzato forse ingiustamente. 

Può essere inserito in questo ambito anche Joel-Peter Witkin. L’artista americano nelle 

sue nature morte si serve addirittura di pezzi di corpo umano che egli recupera dagli 

scarti ospedalieri (Anna Akhmatova, 1998, fig. 12). È sulla stessa scia che operano 

artisti venuti allo scoperto più recentemente e di cui si parlerà oltre come Damien Hirst 

o il tedesco Gunther von Hagens, a metà tra anatomopatologo e artista. 

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta negli Stati Uniti si impone un 

movimento di artisti che si servono della fotografia per riutilizzare immagini già 

esistenti. Si tratta ancora una volta di un concetto simile a quello di Duchamp: si 

prende un oggetto esistente (sebbene in questo caso si tratti già di opere d’arte), lo si 

                                                           
32 A tal proposito si rimanda alla trascrizione del dibattito tenutosi il 18 maggio 1989 presso il Senato 
degli Stati Uniti dove l’opera di Serrano indicata viene definita come “a deplorable, despicable display of 

vulgarity”, “un deplorevole e spregevole sfoggio di volgarità”. Cfr. J. Van Camp, Comments on Andres 

Serrano by Members of the United States Senate, in “California State University”, 22 novembre 2006, 
<http://www.csulb.edu/~jvancamp/361_r7.html> (consultato il 20 novembre 2013).  
33 E. DEL DRAGO, Arte contemporanea… op. cit., p. 126. 
34 F. POLI, F. BERNARDELLI, Arte contemporanea: dall’informale alle ricerche attuali, Mondadori, Milano 
2007, p. 285. 
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mette in un museo e lo si dichiara arte35. Artiste come Sherrie Levine o Louise Lawler, 

esponenti di questo tipo di arte chiamato appropriation art (arte di appropriazione) 

riprendono, appropriandosene appunto, immagini di altri fotografi o di opere d’arte 

esposte, le fotografano e le dichiarano loro personali. Lavine ad esempio nel 1996 rifà 

l’orinatoio di Duchamp in bronzo dorato e ne giustifica il gesto dicendo che anche 

Duchamp aveva a sua volta preso l’oggetto da un altro “artista” (intendendo con 

questo termine la persona artefice della costruzione dell’oggetto stesso) che l’aveva 

realizzato prima di lui36. 

Anche Cindy Sherman realizza fotografie molto spesso utilizzando il proprio corpo 

sotto vari travestimenti. Oltre a questo, l’artista porta avanti anche la sua polemica 

contro la società sessista e mercificata attraverso immagini costruite utilizzando pezzi 

di bambole in posizioni equivoche o semplici rifiuti come in Untitled (n 175) (1987, fig. 

13) dove assembla una serie di oggetti tra cui dolci in parte mangiati, pezzi di frutta, 

occhiali da sole con il riflesso di una donna spaventata e tracce di vomito su un telo da 

mare. È una rappresentazione che trasmette inquietudine e allo stesso tempo racconta 

la storia di una donna vittima di violenza o forse di una donna affetta da bulimia37. 

Negli anni Novanta l’artista procederà in questa ricerca realizzando opere costituite da 

pezzi di manichini disarticolati, dunque abbandonati, che denunciano ancora una volta 

lo sfruttamento del corpo femminile. Con la nuova scultura degli anni Ottanta si assiste 

a delle opere che sembrano esaltare gli stessi concetti che sottolineava la pop art. Il 

riferimento agli ideali della società di massa è evidente anche in questo periodo ma le 

motivazioni nell’utilizzo di certe immagini sono differenti. Se nella pop art traspariva 

un certo entusiasmo per il boom economico ed il conseguente nuovo stile di vita, ora 

l’entusiasmo si è trasformato in consapevolezza dei limiti e degli inganni di questa 

nuova macchina economica38. 

Si prenda ad esempio il caso di Jeff Koons, senza dubbio uno dei maggiori esponenti 

dell’arte a partire dagli anni Ottanta. Per la modalità con cui trasporta oggetti del 

                                                           
35 Cfr. T. DE DUVE, Pictorial Nominalism: On Marcel Duchamp's Passage from Painting to the 
Readymade, University of Minnesota Press, Minneapolis 1991.  
36 E. DEL DRAGO, Arte…, op. cit., p. 136. 
37 Cfr. intervista audio. Cindy Sherman. Untitled #175. 1987 in “Moma”, 2012, 
<http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/293/3297> (consultato il 15 novembre 2013). 
38 E. DEL DRAGO, Arte…, op. cit., p. 154. 
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quotidiano in arte e rende interessante ciò che sembra banale, è un artista da 

avvicinare alla cultura pop. Il suo lavoro non a caso viene definito “neo pop”. Jeff 

Koons inoltre, come molti artisti visti finora, è da posizionare anche sulla scia di 

Duchamp in quanto i suoi lavori posso talora definirsi “ready-made” poiché il materiale 

con cui spesso lavora sono oggetti tratti dal quotidiano. Ma c’è un particolare che 

rende il lavoro di Koons diverso rispetto a quello di Duchamp. Se per Duchamp il 

significato di ready-made si compiva nel togliere all’oggetto la sua funzionalità, per 

Koons la funzione ha un ruolo più importante: l’artista infatti preferisce non privare 

definitivamente l’oggetto del suo contesto più caratteristico, ma lo riporta in arte 

insieme ad esso. Basti pensare agli aspirapolvere che rimangono in vetrina39.  

Secondo Sarah Cosulich Canarutto, Jeff Koons non è un artista che si espone criticando 

attraverso le sue opere il mondo intorno a sé, non condanna il sistema dell’arte ma 

semplicemente lo rappresenta, lo osserva e lo espone così come lo vede, magari 

giocandoci ma mai criticando. Il mondo “pop” infatti che negli anni Sessanta veniva 

idealizzato, ora è diventato realtà, e il lavoro di Koons consiste nel riprodurre 

esattamente la realtà così com’ è40. Ma la realtà Koons intende rappresentarla al 

meglio anche utilizzando gli stessi materiali che proliferavano all’epoca. Ed essendo 

un’epoca di ricerca del lusso e di ostentazione di ricchezza, i materiali di Koons non 

potevano che risultare spettacolari e per questo anche costosi. È in questo ambito che 

possiamo nuovamente avvicinare lo stile di Koons ad un artista pop per eccellenza 

come Andy Warhol: Koons infatti servendosi di materiali anche complessi da lavorare, 

come l’acciaio inossidabile ad esempio, è costretto a servirsi di aiutanti e a realizzare 

intorno a sé, nel suo studio, una sorta di fabbrica con vari addetti; un po’ com’era per 

Warhol. Trattare questi materiali infatti non è cosa da poco e Koons, perfezionista, non 

vuole lasciare nulla al caso41. Sul finire degli anni Settanta nascono quindi gli animaletti 

e i fiori gonfiabili. Un esempio è dato da Inflatable Flower and Bunny (1979, fig. 14), 

opera alla quale vengono anche accompagnati degli specchi. Le figure gonfiabili 

vogliono sottolineare la banalità del consumismo di massa e tendono a evidenziare 

l’infantilità di un mondo basato spesso e volentieri sull’apparenza. Gli specchi sono 

                                                           
39 Jeff Koons: retrospettivamente, a cura di G. B. Kvaran, Postmedia, Milano 2007, p. 27. 
40 S. C. CANARUTTO, Jeff Koons, Mondadori Electa, Milano 2006, p. 9. 
41 Jeff Koons…, op. cit., p. 23. 
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posizionati proprio per sottolineare questo aspetto e cioè il fatto che tali oggetti sono 

fini a sé stessi e non vanno oltre il loro riflesso, metafore di una realtà diventata troppo 

superficiale42. Le stesse figure vengono poi realizzate in acciaio come in Rabbit (1986). 

Si tratta di un coniglietto di acciaio inossidabile. L’oggetto è chiaramente associato al 

mondo infantile ma in questo materiale assume valore artistico. Ma il coniglietto non 

vuole presentare la realtà, è realizzato in modo tale da risultare artificiale, ingenuo, 

banale quasi. La sua superficie lucida permette di specchiarcisi e richiama opere 

precedenti accompagnate dagli specchi per ottenere lo stesso risultato.  Questo tipo di 

opere oltre ad essere realizzate in un materiale per così dire poco “artistico” sembrano 

situarsi a metà strada tra un’opera d’arte e un’opera di design. 

Altra celebre opera monumentale di Koons è Puppy (1992, fig. 15), alta più di 11 metri 

e realizzata con uno scheletro in acciaio inossidabile con terriccio e circa settantamila 

piante fiorite con tanto di impianto di irrigazione. L’opera ha la forma di un cucciolo di 

cane ed è tanto bella quanto difficile da mantenere. Sembra infatti avere una 

dimensione tanto strettamente contenuta quanto apparentemente fuori controllo dal 

momento che si tratta comunque di una struttura viva, in continua crescita e 

cambiamento. È un’opera creata per generare ottimismo e infondere fiducia e 

sicurezza negli spettatori che guardano questa creatura con timore ma allo stesso 

tempo con gioia43. 

Attraverso un oggetto come l’aspirapolvere invece Koons rappresenta la classe media 

americana affascinata dal mito della ricchezza e del pulito. L’obiettivo è quello di 

sedurre il pubblico mostrandogli qualcosa che comprende e da cui è attratto44. 

Nel lavoro di Koons ci sono anche dei richiami al minimalismo di Donald Judd e Dan 

Flavin. La pulizia formale infatti viene metaforicamente e ironicamente ripresa con 

l’utilizzo dell’aspirapolvere appunto, strumento della pulizia per eccellenza. Ma il 

riferimento non si limita solo a questo: infatti nell’opera vengono inseriti dei tubi al 

neon che, oltre ad essere un riferimento al minimalismo, sono anche un tentativo di 

                                                           
42 S. C. CANARUTTO, Jeff Koons…, op. cit., pp. 16-18. 
43 Puppy, in “Guggenheim Bilbao”, <http://www.guggenheim-bilbao.es/en/works/puppy-3/> (consultato 
il 3 novembre 2013). 
44 S. C. CANARUTTO, Jeff Koons…, op. cit., p. 21. 
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rendere la teca contenente l’aspirapolvere più simile ad una vetrina di negozio. (New 

Hoover Convertible, New Shelton Wet/Dry 10 Gallon, Doubledecker, 1980, fig. 16) 

I riferimenti alla società continuano anche in opere come Two Ball 50/50 Tank (1985, 

fig. 17) dove Koons sottolinea il ruolo dello sport che in quegli anni è simbolo di 

emancipazione e distinzione. Ecco dunque due palloni da basket esposti ancora una 

volta in vetrina e messi a galleggiare nell’acqua come fossero dentro un acquario. I 

palloni infatti si trovano in una sorta di equilibrio precario, che rappresenta la difficoltà 

di ottenere consenso sociale in un mondo sempre più basato su concetti superficiali. 

Come detto precedentemente, egli sembra voler richiamare il gesto di Duchamp ma in 

realtà in questo caso non si tratta di dare valore artistico ad un oggetto comune ma si 

tratta invece di comunicare con il maggior numero di persone possibili attraverso 

oggetti che uno spettatore medio può facilmente capire anche senza avere nozioni 

artistiche. Jeff Koons unisce nella sua arte un uso sensazionalistico e spregiudicato di 

citazioni sia minimaliste, quando realizza opere dal rigore geometrico, sia di pop art, 

nel momento in cui utilizza prodotti del consumo di massa.  

Anche Haim Steinbach, americano sulla stessa scia di Koons, espone oggetti di uso 

comune, nuovi di zecca ma già “morti”, in quanto esposti come cimeli antichi su delle 

mensole, anch’essi a gruppi dello stesso tipo, quasi come fossero in vetrina. Anche in 

Steinbach è evidente la critica all’attaccamento morboso all’oggetto di consumo. Egli 

ironizza sulla quantità infinita di oggetti che riempiono la società di massa. Crea così 

una sorta di altari dai colori sobri dove appoggia i suoi oggetti-feticcio45. Gli oggetti 

vengono esaltati essendo disposti su mensole ma sono solo appoggiati, non fissati. Si 

tratta quindi di oggetti non esposti per essere ricordati ma esposti per ricordarci che 

sono effimeri e destinati a cadere e logorarsi. È una raffinata critica al consumismo, al 

desiderio di avere tutto e subito, a partire dall’ultima novità immessa in commercio. 

Ecco perché l’autore espone serie di oggetti simili, servono a ricordarci le scaffalature 

dei negozi come Untitled (french basket, devon birds houses, 1989)46. L’artista inoltre 

compie questa operazione scegliendo gli oggetti da esporre in base al luogo in cui si 

                                                           
45 Sculpture from the Sheldon Memorial Art Gallery, catalogo della mostra a cura di K. O. Janovy e D. A. 
Siedell (Nebraska, The Sheldon Memorial Art Gallery,), Nebraska 2005, p. 209. 
46 E. DEL DRAGO, Arte…, op. cit., p. 139. 
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trova: dalle sveglie digitali alle scarpe ai prodotti tipici come i prosciutti ai reperti 

archeologici47.  

In Europa si riscontrano opere simili ma ciò che cambia è lo spirito con cui vengono 

realizzate. Nella zona europea infatti c’è una maggiore dose di ironia accompagnata 

però anche da un diffuso senso di desolazione, di lutto, di perdita, soprattutto negli 

artisti tedeschi ma non solo. È il caso di Reinhard Mucha il quale rinchiude in teche di 

vetro sedie e reperti di vario tipo tratti da oggetti d’uso comune come pezzi di legno, di 

lamiera, quasi fossero un esempio di archeologia industriale come in Before the wall 

came down (2008, fig. 18). Le sue opere richiamano alla mente quelle di Beuys che 

sono state analizzate in precedenza, ma in Mucha si scorge una certa tristezza che 

traspare dall’inserimento di numerosi spazi vuoti all’interno delle opere stesse i quali 

conferiscono, insieme alle costruzioni fredde e regolari, un aspetto inquietante come 

se le opere fossero senza vita e irraggiungibili48.  

Il tedesco Ha Schult invece fa del rifiuto il suo soggetto per eccellenza. Egli fu uno dei 

primi ad utilizzarlo sistematicamente nelle sue opere, sin dal 1969. Ma negli anni 

Novanta è divenuto famoso per le sue Trash people (1996, fig. 19), riproduzioni di 

persone realizzate interamente con rifiuti di plastica, materiale informatico, lattine, 

pezzi di metallo. Le statue sono 1000 in tutto e come una sorta di immobile armata di 

spazzatura vengono spostate di volta in volta in luoghi diversi ma particolarmente 

importanti, come Piazza San Marco a Venezia o la Grande Muraglia cinese o la 

piramide di Giza49. L’artista descrive in questo modo il motivo per cui egli realizza tali 

opere con la spazzatura: “Der Müll ist das Thema unserer Epoche. Wir leben auf dem 

Müllplaneten Erde, wir produzieren Müll und wir werden zu Müll. Und so sind die 

Trash People, meine tausend Müllskulpturen, mit denen ich seit 1996 um die Welt 

ziehe”50. Quella dell’artista è una provocazione che arriva subito a destinazione: una 

sorta di invasione non aggressiva che però porta davanti agli occhi di tutti la realtà del 

                                                           
47 A. VETTESE, Capire… op. cit., Allemandi & C., Torino 2006, p. 300. 
48 Cfr. Reinhard Mucha, Mutterseelenallein, catalogo della mostra a cura di Max Wechsler (Frankfurt am 
Main, Museum für Moderne Kunst,), Frankfurt am Main 1992. 
49 K. Levin, Talking Trash, in “Artnews”, giugno 2011, p. 93. 
50  A. D. Dabrowski, Wir werden alle zu Müll, in “Haschult”, 
<http://www.haschult.de/img/fullscreen/08Press/15.jpg> (consultato il 27 dicembre 2013): “La 
spazzatura è il tema della nostra epoca. Viviamo nel pianeta-spazzatura Terra, produciamo spazzatura e 
diventiamo spazzatura. Così sono le Trash People, le mie mille sculture, con le quali dal 1996 mi sposto 
nel mondo” (traduzione a cura della scrivente). 
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nostro tempo e cioè che l’uomo è ciò che consuma. Peter Weibel, artista e curatore 

austriaco, nel 2006 aggiunge alla definizione di Schult un concetto in più: “We produce 

trash and we become trash and we, the majority, are always treated like trash. By 

showing the people who were made into trash by history and cruelty, the spectacle of 

horror becomes a mirror. The shocking wounds, which were inflicted on the people 

and other living beings become visible in an impressive picture, which returns from the 

zone of suppression, from the desert of reality. It shows us reality like a desert 

populated by zombies: Trash! ”51. Nel 2010 anche Ha Schult, come Kim MacConnel, 

artista della pattern painting e come gli artisti africani, rimane colpito dai rifiuti portati 

dal mare e per mezzo di essi egli decide di costruire addirittura un hotel in riva al mare 

in Spagna. 

In Austria invece, nello stesso periodo, Franz West (scomparso nel 2012) realizza opere 

contaminando arte e design: anch’egli si serve di sedie di ferro, divani ricoperti con 

tappeti vecchi, sculture bianche in gesso e stracci. L’obiettivo di West è dare in realtà 

importanza al corpo umano. Esso infatti viene messo in relazione con le opere d’arte 

che in un certo senso lo avvolgono, lo contengono ma lo mettono anche in imbarazzo 

vista la tipologia di materiale utilizzata. West vuole anche far arrivare allo spettatore la 

sensazione di disagio che qualsiasi persona si trova a provare inserita in un contesto 

sconosciuto o non confacente alle sue caratteristiche52. Si prenda ad esempio l’opera 

Couch (Liege), (1989, fig. 20) un lettino realizzato in pelle e carta di giornale.  

L’aspetto di cui si accennava precedentemente si è già visto anche in Tony Cragg, 

inglese di nascita ma tedesco di adozione, il quale rifletteva sulla possibilità di rinascita 

degli oggetti e quindi di una ricomposizione dell’universo attraverso di essi. Cragg 

realizza anche opere più monumentali utilizzando oggetti più grandi tridimensionali 

come in Mittelschicht (1984, fig. 21) dove accosta una serie di oggetti di legno dalla 

                                                           
51 P. Weibel, Trash, in “Haschult”, 2006, <http://www.haschult.de/action/trash> (consultato il 27 
dicembre 2013): “Produciamo spazzatura e diventiamo spazzatura e, per la maggior parte, siamo trattati 
come spazzatura. Mostrando le persone ridotte in spazzatura dalla storia e dalla crudeltà, lo spettacolo 
dell’orrore diventa uno specchio. Le scioccanti ferite, che venivano inflitte alle persone e agli altri esseri 
viventi diventano visibili in un’immagine impressionante, che ritorna dalla zona della soppressione, dal 
deserto della realtà. Ci mostra la realtà come un deserto popolato da zombie: spazzatura!” (traduzione a 
cura della scrivente).  
52 A. Rawsthorn, Franz West, a Sculptor Who Defied Categories, in “Gagosian Gallery”, 18 Agosto 2013, < 
http://gagosian.vaesite.net/__data/67a40db43e5925f7b4cfac27e50d4175.pdf > (consultato il 5 ottobre 
2013). 
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scala al battipanni, dai cassetti ai tavoli, disponendoli a formare una superficie lunga 

sei metri. L’arte di Cragg è dunque un’arte di recupero con oggetti o pezzi di oggetti 

recuperati dalle strade, dalle spiagge, dai prati, dalle discariche e dai mercatini 

dell’usato. È un’arte che ancora evidenzia il processo di continuo e inarrestabile 

consumo su cui si fonda la nostra società53. Un artista da avvicinare a Cragg per 

modalità di esecuzione è Bill Woodrow il quale procede quasi all’inverso rispetto a 

Cragg partendo da pezzi grandi ottenendone elementi più piccoli: ritaglia infatti 

lamiere di automobili o elettrodomestici e ne ricava piccole forme. Così una portiera 

viene trasformata in A passing car, a caring word (1982, fig. 22) e un fuoco elettrico 

diventa una sorta di acquario come in Electric fire with yellow fish (1981). Woodrow 

realizza anche lavori in pietra dai quali escono pezzi di oggetti trovati o monete.  

Un altro artista il cui lavoro sottolinea aspetti profondi e attinenti ad argomenti seri 

quali la morte, la solitudine, la perdita e la memoria è proprio il francese Christian 

Boltanski. Il suo lavoro si esplicita oltre che con le fotografie anche attraverso l’utilizzo 

di oggetti comuni riutilizzati per creare qualcosa di nuovo ma anche ricco di significati. 

A proposito della presenza di spazzatura in un’opera, l’artista ritiene che essa sia 

diventata ormai la regola, che non si tratti di una ricerca nuova ma che sia piuttosto 

questione di linguaggio diverso, semplicemente al passo con i tempi. Dunque, un 

artista che espone un mucchio di spazzatura a Venezia è tale e quale un artista che nel 

1938 dipingeva un paesaggio. La differenza secondo l’artista non sussiste, perché 

entrambe le opere sono guardate come arte e perché quest’ultima non ha modificato 

il proprio scopo cioè quello di creare emozioni e far pensare”54. Il riferimento a 

Duchamp risalta evidentemente anche per Boltanski: “At what point does an object 

become distinguishable as art? And the fact that this is distinguishable as art. It’s also 

the consciousness of the artist that distinguishes it as art. […] It’s one of the things that 

interested me. It relates to what Duchamp did before me”55. Boltanski a questo 

proposito porta l’esempio di un’esposizione che tiene presso la Lisson Gallery nel 1992 

                                                           
53 E. DEL DRAGO, Arte…, op. cit., p. 157. 
54 H. U. OBRIST, Christian…, op. cit., pp. 17-18.  
55 Ibid., p. 20: “A che punto un oggetto diventa distinguibile come arte? E il fatto che questo sia 
distinguibile come arte. È anche la consapevolezza dell’artista che la distingue come arte. […]. È una 
della cose che mi interessavano. Si riferisce a ciò che Duchamp fece prima di me” (traduzione a cura 
della scrivente).   
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nella quale espone delle foto dei bambini di una scuola presso la quale le aveva pure 

vendute. Si parla ovviamente delle foto che cambiano importanza e valore in base al 

luogo dove sono esposte: se a scuola, sono vendute a poco, se in galleria invece il loro 

valore aumenta in maniera sproporzionata. Il valore passa de semplice valore d’uso a 

valore simbolico56. Boltanski sembra ripercorrere la storia di Duchamp e del suo ready-

made, ancora una volta padre e precursore della medesima tecnica. 

Lo stesso concetto funziona anche per un altro progetto di Boltanski dal titolo 

Dispersion (1991, fig. 23) presso Quai de la Gare nel quale Boltanski posiziona degli 

ammassi di vestiti a terra a disposizione degli spettatori che possono anche decidere di 

portarseli via.In quell’occasione infatti la maggior parte dei visitatori si ritrovò in un 

contesto che non era percepito come artistico (si trattava infatti di un vecchio 

magazzino) e molti di loro compravano i capi di vestiario senza rendersi conto che si 

trovavano all’interno di un’esposizione.  Ci troviamo di fronte ad un duplice modo di 

vedere le cose: chi vedeva l’esposizione artistica di vestiti come tale, chi invece vedeva 

nell’ammasso di abiti usati un negozio di seconda mano. Non si può non paragonare 

queste opere di Boltanski all’uso che già nel 1967 Pistoletto faceva dei vestiti nella sua 

celebre Venere degli stracci.  

Boltanski poi spiega in questo modo il suo utilizzo di oggetti reali in arte: “I could, 

instead of presenting objects in vitrines, make a painting of each of these objects. The 

fact that these are real objects, even if it’s not exactly information, means that the 

emotion is greater, because they recognize a part of reality, a reality that they have in 

themselves […]57”. Dunque le persone che vedono il lavoro di Boltanski si sentono 

coinvolte in quanto ciò che vedono esposto sembra un loro pezzo di vita, per il quale si 

sentono toccati, come se quei vestiti fossero i loro e ad essere rappresentata fosse la 

loro storia. 

Una delle sue opere di più grande impatto emotivo è sicuramente Personnes (2010, fig. 

24), la quale ha seguito un percorso itinerante a partire dal Gran Palais di Parigi in 

occasione di Monumenta del 2010, per proseguire poi a New York e terminare all’ 

                                                           
56 Ibidem., pp. 20-21.  
57 Ibid., pp. 76-77: “Potevo, invece che presentare oggetti in vitrine, fare un quadro di ognuno di questi 
oggetti. Il fatto che questi siano oggetti reali, anche se non è esattamente informazione, significa che 
l’emozione è più grande, perché essi (i visitatori) riconoscono una parte della realtà, una realtà che 
hanno in loro stessi” (traduzione a cura della scrivente).  
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Hangar Bicocca di Milano. Si tratta di una grande installazione alla quale si accede 

attraverso un percorso rettilineo illuminato da luci al neon. Il percorso è accompagnato 

dal suono ritmico e sempre crescente di battiti del cuore. Infondo al corridoio si apre 

una grande sala luminosa piena di vestiti: alcune migliaia sono ammucchiati in un 

punto a formare una piccola montagna, altri invece sono raccolti in 69 spazi recintati. 

Gli abiti ammucchiati nella montagnola vengono periodicamente raccolti da una 

piccola gru appesa al soffitto che li rilascia quasi subito in un circolo continuo. Si tratta 

di un’opera tragica ma anche molto colorata, come afferma lo stesso Boltanski, dove 

ogni vestito rappresenta una persona; la gru rappresenta la mano di Dio che raccoglie 

casualmente la vita delle persone: “Personnes is a work on the randomness of death. 

[…]My work revolves around the individual and the group. The real issue in my work is 

the importance of each individual, this great mass of people and their 

disappearance”58.  

Attraverso l’opera, l’artista sembra voler esorcizzare la morte tentando di raggirarla, 

rendendola allo stesso tempo evidente. In questo frangente è anche piuttosto 

evidente il riferimento all’esperienza storica degli ebrei nei campi di concentramento 

nazisti (Boltanski è ebreo): gli spazi recintati richiamano esplicitamente le baracche 

nelle quali gli ebrei venivano rinchiusi e la mano del fato viene rappresentata dalla gru 

che raccoglie casualmente una veste o l’altra (un uomo o l’altro) e dimostra l’effimero 

della vita e della morte che può toccare chiunque in qualunque istante. Al termine 

dell’esposizione i vestiti vengono raccolti e chiusi dentro delle borse con scritto 

“Boltanski dispersion”. Queste borse possono essere portate a casa dal pubblico e sarà 

così come una sorta di resurrezione. Agli oggetti che prima appartenevano a delle 

persone morte o ad altre che non li utilizzavano più, viene donata una nuova vita: 

alcuni saranno conservati come opera d’arte, altri saranno utilizzati per andare a fare 

shopping. Non si tratta dunque solo di un’opera tragica ma anche di un’opera gioiosa 

                                                           
58 E. Sommariva, Christian Boltanski: a sentimental minimalist, in “domusweb”, 24 giugno 
2010<https://www.domusweb.it/en/art/2010/06/24/christian-boltanski-a-sentimental-
minimalist.html> (24 ottobre 2013): “Personnes è un lavoro sulla casualità della morte. […]. Il mio lavoro 
ruota attorno all’individuo e al gruppo. La vera questione della mia opera è l’importanza di ogni 
individuo, questa grande massa di persone e la loro scomparsa” (traduzione a cura della scrivente).  
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se si vuole, aperta alla speranza; tutto ciò dipende esclusivamente dall’occhio di chi la 

guarda come lo stesso Boltanski ha affermato all’inizio.  

La nuova scultura nata negli anni Ottanta si concentra soprattutto in America e Nord 

Europa, in Italia un caso significativo è quello di Stefano Arienti, un artista che opera 

ispirandosi a movimenti come l’arte povera e quella concettuale. Anche Arienti, come 

altri artisti dello stesso periodo, cerca nuovi modi di indagare l’arte e lo fa attraverso 

l’utilizzo di materiali di ogni genere: non usa carta semplice, stoffa o plastica da 

plasmare ma oggetti già esistenti e realizzati in carta, stoffa o plastica come ad 

esempio fumetti, poster, elenchi del telefono, libri, tappeti, veri e propri oggetti aventi 

già una funzione. Egli se ne appropria, li valuta, li studia e li rielabora. A 25 anni 

incontrò un gruppo di artisti che si riuniva alla Brown Boveri di Milano, fabbrica 

abbandonata dove chiunque poteva recarsi per sperimentare la propria vena artistica. 

Fu così che Arienti realizzò le sue prime opere applicando ai muri carta dipinta che poi 

lasciava deperire ed evidenziando con gessi colorati degli aloni di muffa e muschio 

formatisi sui muri. L’arte che Arienti propone non intende essere metaforica, è un 

processo sensoriale e intimo per lo stesso autore che studia i propri materiali per 

scoprirne ogni dettaglio caratteristico. L’artista raccoglie dischi, fotografie, riviste, 

giornali, oggetti di recupero che trova in giro o che compra usati, li archivia e cataloga. 

Dopo questa operazione, anche a distanza di diverso tempo, egli li riprende e li 

rielabora diversamente. È evidente che anche in questo atteggiamento possiamo 

notare, come in molti altri prima di lui, il riferimento alle tendenze degli anni Sessanta 

nel reimpiego di oggetti del quotidiano scartati o rifiutati. In The Crystal World (2000, 

fig. 25) ad esempio sono raccolti sopra un tavolino un centinaio di portacenere in vetro 

di vari colori con sigarette dello stesso materiale accompagnati talvolta anche da 

frammenti di parabrezza rappresentanti la cenere. L’opera, commissionata ad Arienti 

dalla WHO (World Health Organization-Organizzazione Mondiale della Sanità) per una 

campagna contro il fumo, ricorda le celebri accumulazioni di Arman. Un’opera come 

Alghe (1986-2013) o come Ondine (1987) sono avvicinabili allo stile di Tony Cragg nel 

modo in cui sono disposte. Alghe (fig. 26) è un tipo di opera che ricorre spesso nei 

lavori dell’artista. Per realizzarla viene usato un metodo semplice e un materiale 

altrettanto facile da reperire. Arienti si serve infatti di buste di plastica della spesa che 
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taglia utilizzando una tecnica arcaica ma sempre attuale per realizzare reti. Dopo aver 

effettuato i tagli l’artista unisce i vari pezzi in base al colore creando delle strutture 

filamentose che ricordano appunto la forma delle alghe. È interessante notare come 

una tale opera possa diventare anche, disposta in un certo modo, un’opera ambientale 

che quasi si sovrappone al concetto di design. L’esempio è dato dall’episodio in cui 

Foscarini, nota azienda di design italiana, che ha aperto uno spazio a New York a 

maggio 2013 ha chiamato proprio Stefano Arienti ad arredare lo spazio che, oltre a vari 

dipinti, ha presentato Algae in quanto considerata affine a un’opera di design o di 

decorazione.  

Ondine invece è un’opera che si dispone a pavimento ed è costituita da pagine di 

giornale piegate in modo tale da ricordare delle onde avvicinate tra di loro attraverso il 

colore rosa uniforme. Quest’opera è anche, però, un chiaro riferimento a Pino Pascali il 

quale aveva già proposto un “mare” di onde ricreandolo attraverso dell’acqua vera, in 

Confluenze (1967)59. 

Anche la ripetitività è tema caratteristico comune alle opere di Arienti: l’artista infatti, 

come si è già potuto osservare nelle opere su analizzate, è solito riproporre in ogni 

singola opera la stessa forma o lo stesso gesto. In Barchette (1986) l’artista utilizza dei 

poster piegati per realizzare una serie di barche l’una accanto all’altra; in Chimica 

organica (1988) è la volta di fogli di un manuale piegati seguendo una forma 

triangolare e poi posizionati sul pavimento uno di seguito all’altro in una serie infinita 

di strutture a forma di piramide; in Turbine Antologia (1989) è il gesto a ripetersi nel 

continuo e metodico piegarsi di fogli di riviste ed elenchi del telefono uniti a comporre 

delle forme che ricordano appunto delle turbine meccaniche. 

Le opere di Arienti sono dette dalla curatrice Camilla Pignatti Morano “vere e proprie 

materie organiche” in quanto sono opere indefinite e incompiute e che perciò possono 

cambiare disposizione a seconda dello spazio espositivo come in Corda di carta di 

giornali (1986-2005)60. L’opera è costituita da fogli di giornale attorcigliati e 

aggrovigliati tra di loro a formare una lunga corda appunto, destinata a non avere 

sempre la stessa posizione ma a cambiare ogniqualvolta venga portata in mostra.  

                                                           
59 Cfr. Arienti, arte in-percettibile: Stefano Arienti a Palazzo Ducale, catalogo a cura di F. Trevisani 
(Mantova, Palazzo Ducale), Mondadori Electa, Milano 2009. 
60 C. P. MORANO, Stefano Arienti, Mondadori Electa, Milano 2007, p. 15. 
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Anche il pubblico, con il quale l’artista cerca il contatto e al quale mette a disposizione 

le opere per eventuali modifiche, è artefice nel rendere le opere di Arienti indefinite. È 

il caso di Il tempo considerato come una spirale di pietre semipreziose (2001, fig. 27), 

opera costituita da disegni a ricalco di tessuti appesi alle pareti e da un grande tappeto 

sul quale sono disposte molte palline colorate di gomma che l’artista ha collezionato 

nel tempo, come sua abitudine per tutte le cose che utilizza. Il pubblico in questo caso 

è apertamente chiamato ad interagire con l’opera stessa, come fosse un tappeto di 

giochi per bambini: può giocare con le palline disegnando con esse delle forme 

colorate, dando tempo alla propria fantasia61. 

Non è da tralasciare in alcune opere di Arienti la drammaticità resa in un modo nuovo 

e perturbante in un’opera forte come Karol (2003), rappresentazione di Giovanni Paolo 

II curvo e schiacciato dalla vecchiaia. La base dell’opera è costituita da una lastra di 

marmo bianco di Carrara, la quale non è lavorata come si è soliti immaginare ma è 

semplicemente bucata come fosse polistirolo. Il contrasto tra la pesantezza del marmo 

e la leggerezza del vuoto creato dai buchi sulla superficie danno un significato 

profondo e drammatico all’opera, potente ma allo stesso tempo fragile.  

Arienti sembra anche ripercorrere la strada che aveva percorso in modo innovativo 

prima di lui Alberto Burri. Il punto di contatto è evidente nelle bruciature che Arienti si 

diletta a fare in Picasso (1989), lavoro in cui riprende un libro sulle opere di Picasso 

fotocopiato e lo modifica utilizzando appunto il fuoco. Riconoscibile il riferimento a 

Burri anche in un’opera come 22 stoffe tinte di rosso (2001), nella quale espone dei 

pezzi di stoffa uniti in modo uniforme dal colore rosso, colore che faceva spesso da filo 

conduttore nelle opere di Burri. È interessante come in Arienti sia sempre costante il 

riferimento ad altri artisti cardine del secolo scorso a dimostrazione del fatto che le 

basi dal quale si è partiti con opere che all’epoca sembravano innovative, siano 

talmente rilevanti da essere base e ispirazione degli artisti che lavorano ai nostri giorni. 

Un’altra artista italiana alla quale si vuole però fare accenno è Enrica Borghi. Anche il 

suo lavoro è particolare e interessante da analizzare in quanto ha segnato un passaggio 

importante soprattutto per quanto riguarda il riciclo. È un lavoro “ecosostenibile” 

poiché realizzato esclusivamente con oggetti riciclati: sacchetti della spesa, bigodini, 

                                                           
61 Cfr. Arienti, arte in-percettibile… op. cit. 
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unghie finte, bottiglie, piume62. L’artista realizza infatti vestiti ed accessori con 

materiali riciclati. Uno dei numerosi esempi è Spilla del 2009 (fig. 28) realizzata con 

bottiglie riciclate o Venere (2006), statua interamente realizzata con unghie finte. 

Borghi ha iniziato a lavorare con materiali di recupero nel 1995 in occasione di una 

mostra a Torino sul tema del riciclo. L’artista realizza le sue opere con scarti legati alla 

quotidianità, scarti che ci si trova di fronte tutti i giorni nella raccolta differenziata. 

Ovviamente la sua è un’arte che viene prodotta senza costi elevati e nel pieno rispetto 

dell’ambiente.  

In questa trattazione è necessario fare almeno un accenno a ciò che succede nel 

mondo negli anni Novanta per quanto riguarda degli importanti eventi culturali: è 

importante sottolineare il cambiamento di prospettive che si viene a creare anche 

grazie a delle importanti mostre che segneranno la storia dell’arte. Innanzitutto “Les 

Magiciens de la Terre”, sulla quale non ci si soffermerà ora ma nel prossimo capitolo. 

Basti sapere però che in questa occasione furono aperte le porte ad un’ampia fetta di 

arte contemporanea proveniente dalle aree più povere del pianeta, fino ad allora non 

ancora considerate.  

Nel 1990 a New York viene proposta un’altra mostra, sulla scia de “Les Magiciens”: 

“The Decade show”. Anche questa esposizione dimostra l’apertura verso nuovi aspetti 

e nuovi artisti nel mondo dell’arte, ponendosi però in maniera diversa rispetto alla 

precedente. In “The Decade show: frameworks of identity in the 1980” non viene fatta 

un’analisi di carattere etnografico, ma piuttosto viene proposta una ricerca 

approfondita che avvicina l’arte prodotta da culture e identità diverse: dall’America 

latina, all’Africa, all’India. L’obiettivo non era realizzare una mostra d’arte esotica come 

era risultato per “Les Magiciens”, ma fare un’esposizione che non avesse più un 

approccio etnocentrico e che guardasse alle altre culture senza alcuna dimostrazione 

di dominio o superiorità.  

Nel 1991 e nel 1993 si tengono due biennali del Whitney Museum of American Art 

significative anch’esse per il nuovo clima trasmesso di disponibilità e tolleranza verso le 

condizioni di minoranza dei neri ma anche nei confronti di gay e lesbiche. Le due 

                                                           
62 P. GAGLIANÒ, Trame: con l'abito-intorno all'abito, Pendragon, Bologna 2005, p. 52. 
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biennali cercarono di scardinare infatti gli stereotipi e le convenzioni sociali fino ad 

allora considerate, dando spazio ad artisti il cui lavoro consisteva in continui riferimenti 

a questioni di razza, genere, sessualità, alla povertà e all’AIDS in aumento 

esponenziale, dando voce perciò allo spirito dell’epoca e alle paure che ormai era 

tempo di affrontare63.  

È interessante segnalare a questo proposito l’opinione di Nicholas Serota, direttore 

della Tate Modern di Londra, riguardo a questa apertura verso arti provenienti da altre 

zone del mondo. Egli, nel novembre 2012 annunciò di voler ampliare le collezione del 

celebre museo con opere provenienti da Africa, Brasile e Medio Oriente ritenuti Paesi 

dai quali poter attingere per diversificare e internazionalizzare la collezione64. 

L’annuncio portò infatti nell’estate scorsa all’apertura della prima mostra di arte 

africana presso la Tate il cui protagonista fu   Ibrahim El-Salahi (1930)65. 

In questi anni, attorno ai temi accennati in precedenza, si possono notare alcune 

significative differenze tra scena artistica statunitense ed europea. Negli USA le 

ricerche artistiche intorno ad un’identità di genere (che può essere femminista, gay, 

lesbica…) hanno un forte sviluppo. Tutto ciò in contrasto con l’Europa, che invece non 

vede l’affermarsi di mostre come quella citata precedentemente a New York che 

danno spazio ad identità diverse. Questa disparità di apertura, come avverte Francesco 

Bernardelli, critico e curatore d’arte contemporanea, è dovuta sia alla volontà di molti 

artisti a non lasciarsi etichettare, sia alle tendenze più conservatrici delle istituzioni 

europee, sia ad un atteggiamento nazionalista degli stati europei che hanno provocato 

una certa chiusura nei confronti della diversità multiculturale. Negli USA invece ci 

troviamo di fronte ad una storia piuttosto recente di riforme e lotte sociali per 

l’ottenimento di pari diritti che ha portato alla formazione di una coscienza anche 

                                                           
63 F. BERNARDELLI, Arte contemporanea: anni novanta, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 13. 
64 M. Mattioli, Un grande direttore di museo annusa i trend, creativi e anche finanziari. E Nicholas Serota 
punta il timone della Tate Modern verso Africa, Brasile e Medio Oriente, in “artribune”, 5 novembre 
2012, <http://www.artribune.com/2012/11/un-grande-direttore-di-museo-annusa-i-trend-creativi-e-
anche-finanziari-e-nicholas-serota-punta-il-timone-della-tate-modern-verso-africa-brasile-e-medio-
oriente/> (consultato il 4 aprile 2013). 
65 Ibrahim El-Salahi: A Visionary Modernist, in “Tate.org”, <http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-
modern/exhibition/ibrahim-el-salahi-visionary-modernist> (consultato il 13 agosto 2013). 
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artistica legata alla multiculturalità; coscienza supportata spesso anche dalle stesse 

istituzioni66. 

In questi anni si fanno notare grazie alle due biennali del Whitney artisti come Robert 

Gober, scultore in grado di realizzare installazioni inquietanti e misteriose. Gli oggetti 

tolti al quotidiano vengono trasformati con valenze anche disturbanti in riferimento 

alla mortalità, all’identità sessuale o alla religione cattolica come vediamo in un’opera 

(Senza titolo, fig. 29) del 1996 all’interno del Museum of Contemporary Art di Los 

Angeles. L’opera occupa un’intera stanza che l’artista adibisce ad una sorta di 

cattedrale. L’installazione è costituita, al centro, da una scultura della Vergine Maria e 

da alcuni elementi del quotidiano. La dimensione straniante è costituita proprio 

dall’accostamento di un elemento religioso ad elementi di carattere quotidiano come 

le valigie aperte e come il tubo di acciaio che attraversa a metà la statua, come 

simbolo della realtà quotidiana che si intreccia col mistero della religione67. Il trafiggere 

una statua sacra può essere considerato un gesto dissacratorio avvicinabile alle opere 

di Serrano. Tuttavia viene naturale paragonare quest’opera ad un’altra che abbiamo 

analizzato nel primo capitolo e cioè la Venere degli stracci (1967) di Pistoletto. Anche in 

quel caso v’era una statua perfetta e fredda, non di origine religiosa ma certo di origine 

antica e aulica, ispirata alla Venere di Cnido, che proprio nella sua austerità viene 

smorzata dall’ammasso di vestiti colorati, simbolo della quotidianità qui rappresentata 

invece dal tubo. In un’altra opera Senza Titolo (2004-05), Gober espone un Cristo 

crocifisso (accostato anch’esso ad oggetti di uso comune) con due zampilli d’acqua che 

escono dal petto ed entrano in un buco nel pavimento. La scena richiama il significato 

sacro dell’acqua ma l’elemento dissacrante sta nel Cristo mancante di testa68. In 

entrambe le opere la presenza dell’oggetto quotidiano sembra servire ad abbassare la 

sacralità dell’opera stessa o forse a rendere la religione più vicina alla realtà quotidiana 

di tutti i giorni. 

Altri artisti a farsi strada in questo frangente sono Jimmie Durham e Janine Antoni della 

quale si parlerà nel quarto capitolo dedicato all’arte sudamericana. Jimmie Durham 

                                                           
66 F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 15. 
67 F. BONAMI, Arte contemporanea: duemila, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 60. 
68 D. PAPARONI, Eretica: trascendenza e profano nell'arte contemporanea, Skira, Milano 2007, p. 133. 
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invece merita un approfondimento in merito al suo concetto di fare arte in quanto 

risulta molto simile a quelli per i quali realizzano arte alcuni artisti africani. Egli nasce in 

Arkansas nel 1940 ed è un Cherokee. Quest’ultimo aspetto sarà importante nello 

sviluppo della sua arte in quanto il tema girerà attorno al concetto di identità culturale 

e globalizzazione dell’arte. L’aspetto preponderante del suo lavoro non consiste nel 

sottolineare gli effetti negativi della globalizzazione soffermandosi nella diffusione dei 

mercati ma piuttosto ridefinendo positivamente quelli che sono i confini delle varie 

identità e dei vari popoli. Essendo di origine cherokee e membro dell’American Indian 

Movement e perciò rappresentante del suo popolo, Durham conosce 

approfonditamente gli effetti della globalizzazione e per questo ne parla consciamente 

attraverso le sue opere: per sfatare l’idea che l’opinione pubblica generalmente ha 

riguardo agli Indiani d’America egli infatti realizza opere che, pur non rinnegando la 

sua appartenenza a tale popolo per il quale ha strenuamente lottato, dimostrano che 

l’arte non è semplice etnografia, ma è aperta alle molteplici esperienze visive mondiali, 

alle quali si rivolge. In questo consiste la sua apertura verso la globalizzazione. L’artista 

infatti si serve spesso di materiali di recupero e la costante presente nelle sue opere 

sono i sassi. È lo stesso Durham a spiegare infatti, in un workshop a Como (presso la 

Fondazione Antonio Ratti) tenutosi nel 2004, che l’arte attuale non è più da 

considerare come l’arte medievale ad esempio, utilizzata per scopi educativi nelle 

cattedrali. L’arte oggi, oltre a mantenere il suo significato originale di “creare 

connessioni, raccogliere”69 per produrre conoscenza, ha aggiunto anche altre accezioni 

(in particolare il concetto di abilità) in modo tale da comprendere nei suoi contorni 

anche quella tipologia di opere nate dalla mano di Duchamp in poi. A ben guardare, 

anche il concetto di connettere e raccogliere non si allontana troppo dalla modalità 

dell’arte di oggi in quanto è di norma raccogliere oggetti diversi e connetterli tra di loro 

nelle più svariate forme. Apparentemente questo si potrebbe definire un periodo d’oro 

per chi vuole fare l’artista in quanto è possibile tentare di diventarlo senza neanche 

avere troppe nozioni al riguardo e servendosi di qualsiasi oggetto a portata di mano. È 

anche vero che questa è da considerarsi arma a doppio taglio, in quanto, ponendo il 

                                                           
69 Jimmie Durham, a cura di A. Daneri, G. Di Pietrantonio, Roberto Pinto, Edizioni Charta, Milano 2004,  
p. 16. 
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fatto che chiunque può diventare artista pur senza possedere la conoscenza delle 

tradizionali tecniche artistiche o una particolare qualità espressiva, è più facile che 

entrino nel sistema persone che artisti lo diventano solo per narcisismo o per 

monetizzare, compiendo gesti vuoti e privi di qualsiasi significato, sempre che trovino 

nel sistema dell’arte delle personalità disposte ad avvallare e sostenere il loro lavoro, 

magari grazie a ingenti finanziamenti occulti. Le opere di Durham però un significato ce 

l’hanno, anche piuttosto profondo. Si parta dall’analizzare un’opera come Untitled 

(2004, fig. 30): si tratta di un’Ape Piaggio esposta all’esterno della Galleria di arte di 

Franco Soffiantino, schiacciata nella zona di carico da un pesante masso che mina alla 

stabilità stessa del veicolo. L’opera è stata esposta nell’ambito di una mostra personale 

di Durham dal titolo “Le ragioni della leggerezza” del 2005 presso la galleria di Torino 

appena citata. Il concetto di leggerezza potrebbe essere riferito al materiale povero e 

naturale utilizzato per realizzare le opere ma potrebbe essere anche riferito al forte 

contrasto degli oggetti comuni schiacciati sotto le pietre che conferiscono alla loro 

consistenza e struttura una certa precarietà. L’artista ha trovato i materiali naturali di 

cui necessitava nella zona circostante la città di Torino, precisamente sul fiume Po, 

prima dell’inaugurazione della mostra. Questo aspetto, quello cioè di servirsi degli 

oggetti o dei materiali presenti nel luogo e rappresentativi di tale luogo, è un aspetto 

che già si è notato nell’arte di Haim Steinbach ma che è anche molto vicina a quella 

dell’artista africano Georges Adéagbo70.  

Non è dato sapere il motivo per cui tali artisti si “approprino” in un certo senso dei 

prodotti tipici di un determinato luogo. Forse il loro intento è quello di ottenere in tal 

modo un contatto più ravvicinato col territorio del luogo presso il quale espongono, 

come una sorta di omaggio o tentativo di captatio benevolentiae.  Durham lungo il 

fiume Po dunque, come si diceva, ha raccolto pietre di vari colori, di granito e marmo, 

molto comuni sulle rive, che poi ha assemblato con oggetti quotidiani come in 

Decorative Stones for the Home (2004) dove espone un tappeto colorato decorato con 

piccoli minerali o come in Black Shale on European Wood (2004), una scrivania con 

                                                           
70 Si veda capitolo 3. 
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appoggiato sopra un masso rettangolare71. Per capire ulteriormente la poetica di 

Jimmie Durham è possibile considerare una performance che l’artista ha tenuto nel 

2004 dal titolo Stones Rejected by the Builder, presso la Fondazione Antonio Ratti di 

Como. Tali parole danno il nome non solo all’opera ma anche alla conferenza tenutasi 

in tale occasione e al progetto che Durham costruì all’interno della Fondazione con un 

gruppo di giovani artisti. Dal titolo già si intravede lo spirito con cui l’artista lavora. È 

presente infatti l’idea che qualcosa di inutilizzato, gettato da altri, possa diventare 

facilmente la base per costruire qualcos’altro. In questo titolo c’è inoltre una sottile 

critica al mondo dell’architettura, mondo che Durham ritiene sia ingiustamente al di 

sopra degli altri e che per questo abbia facoltà di decidere sulle spalle degli altri. La sua 

azione mira a dimostrare che il materiale dell’architettura (in questo caso le pietre) 

può essere utilizzato in tutt’altro modo rispetto al tradizionale. Dunque, nella 

performance, Durham è seduto dietro ad una scrivania vestito in giacca a cravatta e 

vede passare davanti a sé delle persone che gli porgono degli oggetti comuni (radio, 

melone, pupazzo, chitarra…). L’artista, armato di pietra, distrugge ad uno ad uno gli 

oggetti che gli vengono proposti e ne attesta la distruzione su un foglio bianco che 

consegna all’attendente mentre il pavimento pian piano si riempie di residui e pezzi di 

svariati oggetti. La performance si conclude con il sasso appoggiato sulla scrivania, gli 

oggetti a pezzi sparsi attorno, la camicia e giacca dell’artista poste fuori dalla porta con 

dei sassi appoggiati sopra72.  

Il critico d’arte francese Paul Brannac, riguardo ad una personale che Jimmie Durham 

tenne presso il Museo di arte moderna della Città di Parigi e dal titolo non a caso di 

“Pierres rejetées”73, ebbe modo di dire che queste azioni distruttive dell’artista 

“mettent en scène la revanche du naturel — minéral — ou de l'historique sur les objets 

courants des sociétés occidentales contemporaines”74. Le opere di Durham dunque 

                                                           
71 M. E. Giacomelli, Fino al 22.I.2005, Jimmie Durham, Torino, Fraconsoffiantino Artecontemporanea, in 
“Exibart”,15 dicembre 2004, 
<http://www.exibart.com/print/notizia.asp?IDNotizia=11682&IDCategoria=56> (6 novembre 2013). 
72 Jimmie Durham, a cura di A. Daneri… op. cit., p. 92. 
73 Titolo ripreso evidentemente dal progetto tenutosi presso la Fondazione Antonio Ratti di Como del 
2004 dal titolo, lo ricordiamo, “Stones Rejected by the Builder”. 
74 P. Brannac, Jimmie Durham, Pierres rejetées…, in “Paris Art” <http://www.paris-art.com/marche-
art/Pierres%20rejet%C3%A9es%E2%80%A6/Durham-Jimmie/6301.html> (8 novembre 2013): “mettono 
in scena la rivincita del naturale (minerale) o della storia sugli oggetti comuni delle società occidentali 
contemporanee” (traduzione a cura della scrivente).  
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nascono per distruzione, non nascono cioè attraverso la creazione ma al contrario 

nascono tramite una distruzione perpetuata dalle rocce. In un’altra opera dal titolo 

Saint Frigo (1996, fig. 31), l’artista mette in scena la lapidazione per così dire di un 

frigorifero: lo colpisce con dei sassi tutti i giorni per una settimana intera, riducendo il 

frigorifero “ad un colabrodo”, modificandone la forma. Lui stesso spiega durante una 

conferenza tenutasi nel 2004: “L’ho scelto perché volevo fare un lavoro di scultura 

lapidando qualcosa, ma volevo un oggetto di cui non importasse nulla a nessuno. Ho 

pensato che se avessi lapidato un televisore o un’automobile tutti sarebbero stati 

contenti, o comunque ci avrebbero fatto caso; ho pensato che il frigorifero fosse 

invece completamente neutro. Lo era, almeno fino a quando non ho cominciato a 

lapidarlo e a quel punto non è più stato qualcosa di neutro. Ha iniziato ad essere 

coraggioso, così alla fine l’ho chiamato Saint Frigo, perché è stato un martire. Gli ho 

salvato la vita rendendolo un martire: stava per finire nella spazzatura e ora è eterno, 

ora è arte”75.   

Dunque, anche per questo artista possiamo parlare di oggetti quotidiani portati in arte 

per essere salvati e quindi riciclati sotto una forma diversa. La modalità con cui 

Durham pensa l’arte denota, nonostante l’apparente pessimismo, una visione fresca e 

creativa dell’arte che, come la natura, sembra distruggere ma allo stesso crea. Jimmie 

Durham, nell’ambito della stessa conferenza infatti tende a precisare che i suoi sono sì 

atti violenti, ma non intendono trasmettere tale sensazione; l’artista intende solo fare 

un “gesto scultoreo” cioè realizzare semplicemente una scultura e fare in modo inoltre 

che la sua opera, come tutte le altre, susciti nello spettatore una domanda continua 

oltre che un dubbio persistente sul significato e sul senso dell’opera stessa. Ecco dove 

si fonda quindi il significato della frase “l’arte è nella mancanza di fine 

dell’esperienza”76, frase esplicativa del concetto di arte per Durham. 

Gli anni Novanta, da un punto di vista storico, sono un periodo di enormi cambiamenti 

che si ripercuotono anche nell’arte. Se in precedenza è stato detto che l’Europa era 

arretrata rispetto agli Stati Uniti sotto certi aspetti, è possibile anche dire che alcuni 

eventi hanno inciso fortemente sullo sviluppo dell’arte. La caduta dello stato sovietico 

infatti ebbe un notevole impatto sia sul mondo, sciogliendo la divisione in due blocchi 
                                                           
75 Jimmie Durham, a cura di A. Daneri… op. cit., p. 110. 
76 Ibidem, p. 110. 
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contrapposti, sia in particolar modo su un paese come la Germania coinvolta in primo 

piano con la caduta del muro di Berlino77. A questo evento si deve la rinascita della 

città che si avviò a diventare nuovo faro culturale e uno dei maggiori centri artistici del 

mondo, sullo stesso piano di Londra o New York78. 

In America gli artisti compiono una vera e propria battaglia contro gli stereotipi 

identificativi della razza. Lo fanno testimoniando proprie esperienze personali e 

proponendo tradizioni artistiche alternative. Artisti che lavorano in tal senso sono 

Jimmie Durham79 come visto in precedenza o David Hammons, i quali giocano con gli 

stereotipi rendendoli ridicoli o assurdi, dimostrando perciò la poca intelligenza di chi 

ancora continua ad utilizzarli. 

David Hammons è un artista afro-americano che lavora impiegando elementi legati alla 

tradizione popolare della società afro-americana. Utilizza perciò oggetti concreti tratti 

da esperienze di vita urbana della comunità nera che possono essere capelli, grasso, 

bottiglie di vino e sporcizia varia entro i limiti della quale possiamo considerare rifiuti e 

scarti. Le opere di Hammons sono ricche di sarcasmo ed ironia spesso rivolto a 

questioni razziali come detto in precedenza. Hammons concepisce le sue opere perché 

siano esposte per le strade o in spazi abbandonati della città piuttosto che nelle 

gallerie80. In questo modo rimane più vicino al modo reale che intende rappresentare. 

A tal proposito afferma Hammons in un’intervista del 2008 (in occasione di un 

progetto realizzato in Egitto per un’iniziativa di arti multidisciplinari senza scopo di 

lucro Alexandria Contemporary Arts Forum e curato da Salah Hassan) di aver 

innanzitutto osservato le strade della città in cui si trovava e di essersi soffermato su 

alcuni luoghi in particolare a cui la gente normale non prestava alcuna attenzione. Così 

scelse sei luoghi/oggetti: una sedia di legno incatenata ad un palo, una pozza d’acqua 

sulla strada, un pezzo di cartone, un negozio di elettrodomestici, un albero dipinto di 

verde (fig. 32). Il sesto luogo era a discrezione dello spettatore che poteva scegliere 

qualsiasi luogo preferisse. Per Hammons infatti risulta troppo semplice esporre nello 

spazio definito di una galleria in quanto trova più stimolante uscire e lasciarsi 

                                                           
77 A. DETHERIDGE, Scultori della speranza: l’arte nel contesto della globalizzazione, Einaudi, Torino 2012, 
p. 66. 
78 F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 25. 
79 Vedi pp. precedenti. 
80 F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 46. 
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coinvolgere dal mondo reale. “I don’t particularly care for galleries. I’d rather walk 

through the city and find my own spaces. […]I choose artworks that are ephemeral 

because, well, life is that. It’s such a temporary journey”81. Si tornerà a parlare di 

Hammons tra breve. 

Durante gli anni Novanta le immagini, le installazioni sono diventate chiare ed evidenti. 

Ora gli artisti vogliono comunicare con lo spettatore, vogliono trasmettere dei 

messaggi chiari e soprattutto vogliono cercare di cambiare l’opinione comune, 

coinvolgendo lo spettatore psicologicamente, emotivamente e fisicamente. 

Anche per l’artista inglese Sarah Lucas l’intento è, come per Hammons, ridicolizzare gli 

stereotipi. In questo caso si parla di stereotipi legati alla sessualità e alla femminilità, 

sempre più spesso semplificata e ridotta a pura merce di scambio. Il suo stile assume 

un tono più provocatorio utilizzando elementi commestibili allusivi alle varie parti del 

corpo. In Au naturel (1994, fig. 33) Sarah Lucas appoggia sopra un materasso due 

meloni, due arance, un cetriolo ed un secchio in maniera tale da richiamare alla mente 

in modo volgare le caratteristiche fisiche tipiche del corpo femminile e di quello 

maschile82. Il materasso in questo caso potrebbe rappresentare il sonno, la malattia, la 

morte ma anche la procreazione e quindi il sesso, che viene qui trattato come fosse un 

fatto ordinario83.  

Caratteristica di molta arte inglese è infatti la presa diretta dal reale grazie all’utilizzo di 

mezzi espressivi semplici ed espliciti che permettono un contatto più ravvicinato con la 

realtà stessa84. In questo modo agiscono artisti come Sarah Lucas appunto o come 

Tracey Emin o Damien Hirst entrambi membri degli Young British Artists. 

È Tracey Emin infatti nel 1998 a portare in esposizione un altro letto. Si tratta di in My 

bed (fig. 34). L’artista trasforma la propria quotidianità in arte dando ai suoi lavori 

anche una certa componente erotica. Così compare un letto vissuto, sfatto, con 

                                                           
81 D. Velasco, David Hammons, “Artforum”, 24 novembre 2008, <http://artforum.com/words/id=21506> 
(consultato il 27 dicembre 2013): “Non mi interessano molto le gallerie. Preferisco camminare 
attraverso una città e trovare i miei spazi. […] Scelgo opere d’arte effimere perché, beh, la vita è così. È 
come un viaggio temporaneo” (traduzione a cura della scrivente).  
82 F. POLI, F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 288. 
83 F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 80. 
84 G. Verzotti, Ultime tendenze degli anni ’90, in F. POLI, Arte contemporanea… op. cit., Electa, Milano 
2009, p. 337. 
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cuscino, biancheria intima e vari oggetti personali accanto85. Con My bed viene 

sottolineato l’individualismo e l’isolamento dell’uomo moderno. Sembra quasi che 

l’artista si sia spogliata della propria intimità e l’abbia data in pasto allo spettatore. 

Tracey Emin, insieme a Sarah Lucas, è considerata tra i maggiori esponenti dell’arte 

contemporanea ed è riuscita a portare in Europa i temi trattati negli USA. Questo 

atteggiamento rientra come ripetuto più volte nel panorama artistico internazionale, 

sempre più aperto allo scardinamento degli stereotipi e all’opinione di soggetti 

considerati minori quali le donne, gli omosessuali ed i neri. Tracey Emin racconta l’arte 

come fosse una continuità della realtà, come se la vita stessa fosse arte. Anche in 

Emin, come vedremo in Hirst, si può parlare di arte narrativa, cioè di arte che racconta 

una storia e un percorso che ha un inizio e una fine, arte raccontata attraverso oggetti 

che l’artista ha realmente utilizzato nella sua quotidianità. Come con il letto, l’artista 

espone anche una tenda da campeggio sulla cui stoffa troviamo applicati i nomi delle 

persone con cui Emin ha dormito; o la poltrona nella quale la nonna abitualmente 

sedeva e nascondeva i propri soldi86.  

C’è un altro artista interessante da trattare che si discosta però dagli artisti di cui si è 

parlato finora: si tratta del tedesco Wolfgang Laib. Egli utilizza nelle sue opere 

essenzialmente elementi naturali: polline, latte, riso, cera d’api che egli raccoglie in 

maniera certosina, pulisce, filtra e accumula con ordine per conservare la loro purezza 

e integrità87. L’utilizzo di tali materiali avvicina l’artista a movimenti come la land art o 

come l’arte povera e le strutture attraverso le quali le assembla sono invece strutture 

semplici, elementari che possono avvicinare queste opere anche all’arte minimale. Si 

prenda ad esempio Nowhere-Everywhere (1998, fig. 35) caratterizzata da una piramide 

costituita da blocchi di cera sovrapposti88. Probabilmente l’utilizzo di strutture semplici 

tende ad enfatizzare l’importanza del materiale dal quale prendono forma. Tuttavia 

non è solo questo a differenziarlo dagli altri artisti, soprattutto tedeschi: nelle sue 

opere non si trova infatti alcun atteggiamento di critica o desiderio di scardinare 

                                                           
85 F. POLI, F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 289. 
86 G. Verzotti, Ultime tendenze degli anni ’90, in F. POLI, Arte contemporanea…op. cit., Electa, Milano 
2009, p. 337. 
87 Wolfgang Laib: Fundacio Joan Miro, Barcelona 13 abril-28 mai 1989, catalogo della mostra a cura di 
Wolfgang Laib (Barcellona, Fundacio Joan Miro), Barcellona 1989, p. 52. 
88 Cfr. Wolfgang Laib, catalogo della mostra a cura di Gian Enzo Sperone (Svizzera, Galleria Chasa dal 
guvernatur), 2009. 
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stereotipi o ancora esigenza di creare sconvolgimento nello spettatore. Il significato dei 

suoi lavori invece è più profondo e positivo, ricco di spunti ottimistici. Osservando 

un’opera dell’artista è possibile poter affermare che l’estetica del bello non è morta, in 

quanto molte sue opere ricercano e trasmettono bellezza, concetto che tra tanti rifiuti 

e ricicli era stato in gran parte accantonato. La bellezza è richiamata agli occhi non solo 

dai colori, dal bianco latte al giallo acceso donato dal polline ma anche dai messaggi 

che attraverso di essi passano a coloro che guardano. Si prenda ad esempio Pollen 

from Hazelnut (1992), opera realizzata a pavimento costituita da un tappeto di polline 

giallo. La forma non sarà eccezionale, ma di certo lo è il colore brillante, a testimoniare 

la forza e la bellezza della natura alla quale l’artista è profondamente legato.  

Sebbene i materiali naturali sembrino in una posizione statica, in realtà si tratta di 

sostanze che fanno parte di processi organici quali la fertilizzazione, la nascita, la 

crescita, la morte e la successiva putrefazione. Nonostante ciò essi vengono conservati 

dopo ogni esposizione, per essere riutilizzati nuovamente in un’altra mostra creando in 

tal modo una sorta di attività ciclica, un continuo riciclo di materiale naturale per 

quanto possibile89. Laib conduce la sua vita in una casa circondata da prati e foreste, 

dai quali egli trae ispirazione oltre che materia prima per le sue opere. Ecco da dove 

nasce la passione dell’artista che si trasforma in una vera e propria filosofia di vita e 

che lo distingue dai suoi colleghi: la sua è una visione olistica, senza tempo, spirituale 

della vita; l’importanza va data alle piccole cose, alle cose più semplici e pure ma allo 

stesso tempo più essenziali. È in questo spirito che si è svolta recentemente una 

mostra al Museo Madre di Napoli, interessante per i temi trattati e per gli artisti 

presenti, tra i quali spicca anche Laib. La mostra “Trasparenze: l’Arte per le Energie 

Rinnovabili”, a cura di Laura Cherubini, si è tenuta tra i mesi di Settembre e Novembre 

2010 e si rivolge all’attenzione del pubblico per sensibilizzarlo riguardo alla necessità 

delle energie alternative per cercare di salvare l’ambiente dal veloce decadimento a 

cui è soggetto. È interessante la compresenza di artisti provenienti da diversi paesi ma 

uniti nello scopo comune di creare un’arte che comunichi un senso di energia e 

rinnovamento con le risorse a disposizione90. Laib rientra nel concetto della mostra 

                                                           
89 Wolfgang Laib: Fundacio Joan Miro…, op. cit., p. 53. 
90 Cfr. Trasparenze - L'arte per le energie rinnovabili in “Museo MADRE”, 
<http://www.museomadre.it/it/mostre_show.cfm?id=83> (consultato il 14 aprile 2013). 
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grazie all’utilizzo che egli fa degli elementi naturali. Ma altri artisti vengono racchiusi 

nella mostra in ragione del loro riciclo di oggetti nelle loro opere: si vedono quindi 

Robert Rauschenberg accanto a El Anatsui e a Pascale Marthine Tayou, entrambi artisti 

africani91. La mostra “si serve” dell’arte per dimostrare che, come essa, le energie 

dell’uomo possono essere continuamente rinnovate e possono non andare incontro 

all’esaurimento. 

Un’ altra mostra interessante è “Sensation” del 199792. Alla mostra itinerante partita 

dalla Royal Academy di Londra partecipano artisti che vogliono intenzionalmente 

suscitare scalpore: vi troviamo infatti Tracey Emin, Sarah Lucas, Marc Quinn, Chris Ofili 

e ovviamente Damien Hirst. Chris Ofili è un artista inglese con ascendenze nigeriane, 

essenzialmente pittore: la sua presenza fu sensazionale appunto in quanto la sua opera 

venne censurata93. Si trattava di The Holy Virgin Mary (1996, fig. 36), una Madonna 

con incorporati degli escrementi di elefante che apparivano sul petto e come piedistalli 

del quadro. L’accostamento del soggetto dell’opera agli escrementi dell’elefante fu 

considerato “sick and disgusting”94, “malato e disgustoso”. È evidente anche in 

quest’opera il concetto di desacralizzazione: gli escrementi di elefante abbassano 

esponenzialmente la sacralità della Madonna che perde tutta la sua aura religiosa e 

quasi diventa zimbello dell’arte. L’utilizzo degli escrementi di elefante è una 

caratteristica tipica dell’autore e dai critici tale utilizzo è sintomo di una ripresa 

dell’origine dell’artista che infatti ha ascendenze nigeriane, come si diceva. Tuttavia, 

c’è da considerare che gli escrementi utilizzati, a detta dell’artista stesso, sono in realtà 

recuperati dallo zoo di Londra e sono residui di elefanti indiani, non africani95. Viene 

meno in questo senso il richiamo alla propria origine e forse quindi da parte 

dell’artista, si tratta solo di un mero tentativo per essere riconoscibile sfruttando 

origini lontane. 

                                                           
91 Si veda capitolo 3. 
92 Cfr. Sensation: young British artists from the Saatchi Collection, catalogo della mostra a cura di N. 
Rosenthal (Londra, Royal Academy of Art), Londra 1997. 
93 T. DORING, African cultures, visual arts, and the museum: sights/sites of creativity and conflict, 
Rodopi, New York 2002, p. 129. 
94 G. Harris, Chris Ofili's The Holy Virgin Mary returns to London, in “The Telegraph”, 28 gennaio 2010, 
<http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-news/7093216/Chris-Ofilis-The-Holy-Virgin-Mary-returns-
to-London.html > (consultato il 23 aprile 2013). 
95 T. DORING, African cultures…, op. cit., p. 127. 
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Anche Mark Quinn, altro esponente degli YBA96 partecipò, come detto, alla mostra. 

Anche le sue opere sono sensazionali e suscitano un certo scalpore. Il suo lavoro è un 

continuo alternarsi di morte e vita. Alla mostra partecipò infatti con un proprio 

autoritratto Self realizzato per mezzo del suo sangue congelato.  Si prenda ancora 

come esempio Garden (2000). Si tratta di un giardino ricreato artificialmente e 

bloccato in una soluzione chimica: rimarrà sempre vivo, splendente nella sua bellezza, 

ma rimarrà anche sempre morto perché non crescerà mai. È una sorta di parodia della 

chirurgia estetica, di chi perfeziona il proprio corpo in cerca della bellezza che però 

snatura il corpo stesso97. 

Gli anni Novanta sono anche quelli dello sviluppo dell’arte detta relazionale attraverso 

la quale si intendono quelle forme artistiche che consistono nella socialità e 

nell’interattività, atta a favorire la relazione e il contatto tra persone. Obiettivi sono 

creare un ambiente protetto dall’omogeneizzazione sociale sempre crescente ed allo 

stesso tempo preservare l’esistenza dal dominio della meccanizzazione98. L’arte 

relazionale non proponeva uno stile uniforme né una precisa tematica. Vengono così 

realizzate opere che molto spesso sono semplicemente esperienze di vita quotidiana 

ricreate per dare vita ad un incontro conviviale: sembra di rivivere l’esperienza del 

fluxus degli anni Sessanta e Settanta. Uno degli esponenti più rappresentativi di questo 

tipo di arte è Felix Gonzales-Torres99. Anche Maurizio Cattelan, è da iscrivere 

nell’elenco di artisti per così dire relazionali per il suo modo di coinvolgere 

profondamente nell’intimo lo spettatore che nel primo caso rimane spaesato ed 

allibito, nel secondo rimane addirittura sconvolto. Le opere di arte relazionale dunque 

sono difficili da definire: non sono performances, né installazioni, ma nascono per 

essere motivo di movimento interno sia positivo che negativo dello spettatore. 

Una delle caratteristiche dell’arte a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila è anche 

l’importanza data alla spettacolarità delle opere. Come la vita era diventata una forma 

di continuo spettacolo, dalla TV al cinema, al teatro, alle stesse città così l’opera 

doveva rispecchiare lo stesso stile e portare nell’arte una ventata di meraviglia100. 

                                                           
96 Young British Artists. 
97 F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 94. 
98 Cfr. N. BOURRIAUD, Estetica relazionale, Postmedia, Milano 2010. 
99 Si veda capitolo successivo. 
100 A. VETTESE, Capire…op. cit., Allemandi & C., Torino 2006, p. 334. 
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Così lavora Maurizio Cattelan, uno degli artisti italiani che ha raggiunto maggiore 

popolarità negli anni Novanta. Anch’egli lavora sulla scia di artisti del periodo volti a 

scardinare gli stereotipi della società. Egli lo fa in maniera però piuttosto sconvolgente, 

raggiungendo un livello piuttosto elevato di spettacolarità. Tra le sue opere possiamo 

ricordare una pianta di ulivo con la propria zolla strappata dal luogo di origine o la 

miriade di piccioni impagliati appoggiati in zone elevate e per questo molto simili ad 

animali reali appollaiati in attesa di spiccare il volo. Le opere di Cattelan cercano molto 

spesso il colpo di scena e la provocazione accennando a temi quali la morte appunto o 

criticando il sistema dell’arte. Molto comune in Cattelan è l’utilizzo di animali veri 

impagliati come anche nel caso di Bidibidobidiboo nel 1997 il cui protagonista è uno 

scoiattolo impagliato in una posizione sconsolata appoggiato ad un tavolino101 o come 

in Novecento (1997) dove espone un cavallo appeso al soffitto. Anche nel suo caso, si 

tratta di un lavoro fatto per sovvertire gli stereotipi e le convenzioni della società, 

sempre con successo102. Cattelan in un’altra opera decide di riprodurre la scritta 

Hollywood, famosa scritta che domina Los Angeles sopra un cumulo di rifiuti in una 

discarica di Palermo nel 2001. 

Anche il lavoro degli Young British Artists come si è avuto modo di capire in 

precedenza, segue lo stesso principio: uno dei giovani inglesi più carismatici è di certo 

Damien Hirst. Damien Hirst ha conservato in formalina uno squalo e dei pezzi di 

mucca; ha raccolto con molta attenzione mozziconi di sigaretta e farmaci; ha esposto 

teschi di animali e umani. Tra le opere più conosciute dell’artista ci sono i resti di 

animali rinchiusi in teche di vetro in formaldeide. Un esempio è Away from the Flock 

(1992) nella quale l’artista espone un agnello in formaldeide e della quale dice di aver 

voluto conferire “a kind of serene weightlessness, almost a new life”103. L’ennesimo 

esempio è dato da un’altra celebre opera dal titolo The Physical Impossibility of Death 

in the Mind of Someone Living (1991): si tratta di uno squalo tigre, sezionato e 

posizionato in tre diverse teche adiacenti riempite di formalina. La presenza 

imponente e paurosa dello squalo è smorzata proprio dalla divisione in tre parti del 

                                                           
101 F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 128. 
102 F. POLI, F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 292. 
103 H. Marriott, Damien Hirst: 'I felt the power of art from a very young age', in “The guardian”, 29 
settembre 2013: “Una sorta di serena assenza di gravità, quasi una nuova vita” (traduzione a cura della 
scrivente). 
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contenitore di sicura impronta minimalista104. È evidente che il senso della morte per 

Hirst non esiste, e l’apparente morte esposta è solo un’esaltazione della vita. Il 

concetto è chiaro anche in un’opera come A Thousand Years (Mille anni) (1990, fig. 37) 

nella quale l’artista espone due teche comunicanti tra loro: in una è collocato un cubo 

bianco contenente larve di mosche, nell’altra invece sono posizionate una testa di 

mucca insanguinata e una lampada antizanzare105. Nell’opera viene rappresentata la 

precarietà dell’esistenza e allo stesso tempo la ciclicità della vita: le mosche nascono, si 

nutrono del sangue di una mucca morta e a loro volta muoiono sulla lampada in un 

ciclo continuo che vede la morte estremamente legata alla vita e viceversa106. Damien 

Hirst è conosciuto anche per aver realizzato l’opera più costosa mai apparsa sul 

mercato dell’arte contemporanea fatta da un artista ancora in vita. Egli infatti prende 

un teschio e lo ricopre con ottomila diamanti (For the love of God, 2007)107. Si tratta 

forse di un’opera che cerca di dare un aspetto meno pauroso alla morte, che cerca di 

vincerne la paura? O è solo l’ennesimo tentativo (riuscito) per sconvolgere il pubblico? 

Opere di questo genere possono sembrare raccapriccianti per certi versi, la notorietà 

dell’artista quasi certamente deriva dalla spettacolarità e dall’estrema crudezza delle 

sue opere. A tale proposito sarà interessante portare le opinioni di due importanti 

critici dell’arte: secondo Francesco Bonami Damien Hirst è un “gigante dell’arte […] che 

è riuscito a parlare di temi eterni con il linguaggio e i mezzi dei nostri giorni. […] Ha 

creato icone e loghi inconfondibili paragonabili alla M di McDonald’s o alla Coca Cola, 

dai pallini colorati allo squalo che galleggia nel vuoto, con la sua arte parla della vita e 

parla di noi108”.  Secondo Marco Di Capua invece Damien Hirst rappresenta un “bluff 

[…] un esteta del rigor mortis, capace di combinare la metodica perseveranza di un 

serial killer con l’accuratezza di un truccatore delle pompe funebri109”. 

Sulla scia di tale artista, ma non di certo suo plagio, è l’opera di Gunther von Hagens, al 

quale si è accennato precedentemente. Egli ha inventato la tecnica della plastinazione 

                                                           
104 F. POLI, F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 286. 
105 G.  BURN, On the way to work / Damien Hirst, Gordon Burn, Faber and faber, Londra 2001, p. 128. 
106 J. CAHILL, Damien Hirst: a Retrospective, CV Publications, Londra 2012, p. 6. 
107 F. BONAMI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 74. 
108 F. Bonami, É un gigante dell’arte, in “Panorama”, 16 ottobre 2013, n. 43, p. 116. 
109 M. Di Capua, No, è un bluff, in “Panorama”, 16 ottobre 2013, n. 43, p. 116. 
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attraverso la quale riesce a conservare corpi interi e a preservarne le caratteristiche110. 

I corpi vengono così sistemati in varie posizioni con le quali poi vengono esposti come 

fossero opere d’arte. Si potrebbe affermare che questo è l’ultimo stadio del processo 

attraverso il quale si è cercato di dominare la morte. Dagli squali in formalina si è giunti 

ai cadaveri di uomo.  

Un’altra coppia di artisti si situa come successori degli Young British Artists: si tratta di 

Tim Noble e Susan Webster. Essi sono due artisti inglesi legati nell’arte come nella vita: 

realizzano la maggior parte delle loro opere utilizzando rifiuti di tutti i tipi che 

assemblano insieme in forme diverse e non percepibili a prima vista. È grazie all’ombra 

di questi ammassi di oggetti proiettata sul muro che si riesce invece a percepire 

benissimo l’immagine che i due artisti vogliono rappresentare111.  Nella maggior parte 

dei lavori i soggetti sono gli artisti stessi come in Dirty White Trash (with Gulls) (1998, 

fig. 38) dove i due sono rappresentati seduti schiena contro schiena nell’atto di bere e 

fumare. Lo spettatore che vi si trova davanti rimane inizialmente colpito dall’ammasso 

di rifiuti appoggiati e assemblati sul pavimento, poi osserva l’ombra sul muro e ritorna 

ai rifiuti guardandoli con un occhio diverso perché in grado di rappresentare qualcosa 

di esteticamente bello e inaspettato. Noble e Webster utilizzano tutti i tipi di rifiuti, da 

pezzi di plastica a banconote da un dollaro o centesimi, dai sacchetti di plastica alle 

lattine di birra, dagli animali impagliati a pezzi di metalli vari. In un’intervista presso la 

loro abitazione a Londra, Noble ammette di dare nuovo significato a questi oggetti 

rifiutati, come se il loro stato di rifiuti fosse in qualche modo mediato, cioè 

trasformato. È come tornare ad essere un uomo delle caverne e costruire le cose con 

le proprie mani con ciò che si ha a disposizione. Per i due artisti creare dai rifiuti 

significa trasformare il caos dell’astratto, dell’assurdo e dell’apparentemente senza 

significato in qualcosa di rappresentativo e voluto112. La cosa più assurda che essi 

dicono di aver trovato tra i rifiuti è proprio la bellezza che invece nasce dall’apparente 

orrore dello scarto.  

                                                           
110 Cfr. “Bodies revealed”, < http://www.bodiesrevealed.it/la-mostra/bodies-revealed-la-mostra.html> 
(consultato il 3 gennaio 2014). 
111 Cfr. T. NOBLE, S. WEBSTER, British Rubbish, Rizzoli International Publications, New York 2011. 
112 Cfr. Intervista a Tim Noble e Susan Webster presso la loro abitazione a Londra in “Freunde von 
Freunden”, 14 marzo 2012, < http://www.freundevonfreunden.com/video/tim-noble-and-sue-
webster/> (consultato il 14 novembre 2013). 
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Negli ultimi decenni uno degli ambiti artistici più indagati è quello della costruzione 

degli ambienti. Vengono ricostruiti ambienti abitativi o architettonici oppure vengono 

realizzati ambienti costituiti da accumulazioni di oggetti. Esempi sono dati da artisti 

come il francese Bertrand Lavier o lo svizzero Thomas Hirschhorn ma anche come 

Damien Hirst. Bertrand Lavier realizza ambienti comuni utilizzando oggetti comuni ma 

privandoli della loro tipica funzione. Una sua opera è un campo da pallacanestro in 

parquet e dotato di linee di gioco ma del campo realizza solo una piccola parte. Anche 

Lavier per certi versi è un artista molto simile a Duchamp. Come lui infatti dà molta 

importanza all’oggetto e alla sua riproducibilità, ma c’è una differenza: se per 

Duchamp un oggetto era portato in modo neutro e freddo in esposizione, per Lavier si 

tratta invece di riportare una storia dell’oggetto, del suo percorso e del suo vissuto. 

Ecco dunque il motivo per cui espone Giulietta (1993, fig. 39) una macchina distrutta 

dopo un incidente o Teddy (1994), un peluche rovinato dal tempo e dall’uso. Lavier 

ama inoltre lavorare per contrapposizioni sia di oggetti che di concetti113 come nel caso 

di un’altra sua opera costituita da un frigorifero nuovo, bianco con appoggiato sopra 

un sasso (Beaunotte/Nevada, 1989). 

Damien Hirst con Pharmacy (1992) mostra un altro lato della sua arte, conosciuta 

soprattutto per altre opere più sconcertanti. In quest’opera Hirst ricrea una vera e 

propria farmacia, colma di scaffalature bianche con una quantità enorme di confezioni 

di farmaci vuote ma ordinate secondo forma e colore. Elementi insoliti in una farmacia 

sono la quattro scodelle contenenti del miele e la zanzariera. Questi elementi 

aggiuntivi rappresentano una critica ironica alla società attuale ossessionata dalla 

salute e dalle malattie114.  

Thomas Hirschhorn è un artista svizzero che realizza opere che hanno un impatto 

sociale e politico utilizzando spesso materiali di scarto come sacchi della spazzatura, 

cartone, legni, plastica, fogli di alluminio. L’artista assembla questi materiali 

incorporando immagini pubblicitarie o di altra natura e frammenti filosofici scritti a 

mano o fotocopiati. Le installazioni di Thomas Hirschhorn sono sempre riconoscibili 

                                                           
113 G. Travagliati, I cantieri concettuali di Bertrand Lavier. A Parigi in “artribune”, 18 Ottobre 2012, 
 <http://www.artribune.com/2012/10/i-cantieri-concettuali-di-bertrand-lavier-a-parigi/> (consultato il 
13 settembre 2013). 
114 J. CAHILL, Damien Hirst…op. cit., CV Publications, Londra 2012, p. 9. 
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grazie ad alcuni elementi che ricorrono spesso come la carta stagnola o i pezzi di 

cartone uniti con nastro adesivo marrone e l’insieme casuale di oggetti (libri, lattine, 

televisori, foto, …)115. I suoi ambienti sono sempre debordanti in quanto invadono 

l’intero spazio espositivo creando in tal modo una dimensione caotica ed allo stesso 

tempo coinvolgente per lo spettatore. Queste installazioni sembrano un assemblaggio 

gigante e confuso simbolo della situazione precaria attuale e di critica politica ed 

economica.  

Non è da tralasciare infatti uno degli eventi che hanno aperto il nuovo millennio e che 

lo hanno di certo influenzato, coinvolgendo anche l’ambito artistico. Si tratta 

dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001. Il clima di violenza si è 

riversato nelle opere degli artisti contemporanei che come sempre nella storia dell’arte 

assorbono gli avvenimenti storici intorno a loro. Di questo clima di violenza si imprime 

anche l’opera di Hirschhorn. Le sue opere mostrano al mondo ciò che la guerra, la 

violenza provoca nelle persone e nelle cose. In Superficial engagement (2006), 

(coinvolgimento superficiale), installazione costituita da quattro piattaforme, contiene 

immagini di violenza, di corpi morti, lacerati, mescolati con opere d’arte e manichini 

coperti di chiodi e viti116. Il titolo dell’opera richiede da un lato un coinvolgimento 

superficiale dello spettatore affinché fosse gettato attraverso quest’opera all’interno 

del mondo di violenza di cui è colma la storia; dall’altro lato però viene sottolineato il 

fatto che lo spettatore non può che essere convolto superficialmente data la frequenza 

con cui questi fenomeni di violenza accadono tanto da risultare ormai quasi normali ai 

nostri occhi. 

Anche David Hammons117 propone opere che rispondono alla scia di violenza nata col 

nuovo millennio. L’ opera si situa prima dell’attentato ma è sintomo di un sentimento 

di ansia e stabilità precaria della situazione politica mondiale. Prima dell’11 settembre 

infatti Hammons, artista afroamericano, aveva lavorato in un’opera dal titolo Praying 

for safety (2000), preghiera per la sicurezza affidata ironicamente ad una spilla da balia 

appesa ad un filo sottile che unisce due statue di Buddha poste in posizione di 

                                                           
115 F. POLI, F. BERNARDELLI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 171. 
116 F. BONAMI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 30. 
117 Si veda sopra. 
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preghiera una di fronte all’altra118. La semplicità della realizzazione dell’opera è unica 

ma altrettanto unico è il significato dell’opera stessa. La preghiera infatti è qualcosa 

che accomuna e unisce la maggior parte degli uomini. Ecco il significato del filo. 

Tuttavia la sicurezza per la quale si sta pregando è qualcosa di molto fragile e 

indefinito, tanto che si situa in un equilibrio precario rappresentato dalla spilla. 

Nonostante ciò l’unica speranza che abbiamo rimane la preghiera uniti, guardandosi 

negli occhi. 

Anche l’inglese Sarah Lucas risponde agli eventi dell’11 Settembre. In All we are saying 

is give peace a chance (2002). L’opera è costituita da una sedia sulla quale sono 

appoggiati degli abiti vuoti, indossati da un personaggio invisibile. Sembra il corpo di 

una persona accasciata, frustrata, schiacciata dagli eventi. L’artista cerca di creare un 

ambiente dove la pace possa trovare posto indicato da doppio significato del titolo che 

suona allo stesso modo di “piece” (posto, appunto). Anche se, più che Londra 

(richiamata dall’Union Jack sulle bretelle) volenterosa di pace, questa sembra una città 

un po’ svogliata, poco attenta alle proprie responsabilità119. 

Come si è potuto notare, tra Europa e America, sono state riscontrate più similitudini 

che differenze ma la cosa più interessante da questo punto di vista è la mancanza di un 

filone unico dentro il quale considerare diversi artisti: la caratteristica più evidente 

dell’arte degli anni più recenti è la varietà di mezzi utilizzati e nell’ambito dei rifiuti e 

del riciclo l’eterogeneità tra i vari artisti, ognuno con la propria caratteristica e 

peculiarità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 F. BONAMI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 92. 
119 Ibid., p. 106. 
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 Fig. 1 R. Kushner, Winter orchid, 1990 

2. Scriptorium: devout exercises of the heart 

1. Winter Orchid 

3. veduta installazione in "Age of plastics" 

4. New Stones, Newton's Tones 5. Stack 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. The great Munich Bug Hunt 

7. Flotsam and Jetsam 

8. Frankenstein in the age of biotechnology 

9. Scala Naturae 10. Circumnavigating the sea of shit 



11. Piss Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12. Anna Achmatova 

13. Untitled (175) 14. Inflatable flower and bunny 

15. Puppy 
16. New Hoover Convertible, New Shelton 
wet/dry 10 Gallon, Doubledecker 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Two balls 50/50 Tank 

18. Before the wall came down 

19. Trash People 

20. Couch (Liege) 21. Mittelschicht 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. A passing car, a caring work 

23. Dispersion 

24. Personnes 25. The crystal world 

26. Alghe 27. Il tempo considerato come una spirale di 
pietre semipreziose 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Spilla 

29. Senza Titolo 

30. Untitled 

31. Saint Frigo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. sedia e albero 

33. Au naturel 

34. My bed 

35. Nowhere-Everywhere 36. The holy Virgin Mary 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. A thousand years 

38. Dirty white trash 

39. Giulietta 
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CAPITOLO 3 

L’impiego del rifiuto e del riciclo nelle opere degli artisti 

contemporanei africani 

 

 

1. L’impiego dei “rifiuti” e del riciclo nell’arte contemporanea africana 

 

Quando si affronta un discorso sull’arte contemporanea, in particolare di zone quali 

Africa, America latina e Asia, si deve sempre tenere presente anche il concetto di 

globalizzazione, ossia si deve porre attenzione alla suddivisione economica e politica 

del pianeta che vede paesi ricchi e sviluppati contrapposti ai paesi poveri che fino a 

qualche anno fa venivano considerati del Terzo o Quarto Mondo, ora in parte detti in 

via di sviluppo. 

Prima di addentrarci nell’uso del rifiuto e del riciclo nelle opere degli artisti africani, si 

ritiene necessario fare qualche riflessione sul concetto di arte contemporanea in Africa 

e di come essa sia legata indissolubilmente all’Occidente. 

Jean-Loup Amselle, antropologo francese particolarmente attento all’Africa e alla sua 

arte contemporanea, cerca di tracciare un percorso sull’arte africana considerandone 

gli aspetti che la legano al concetto che l’Occidente possiede di arte africana. Cerca 

dunque di raccontare il modo in cui l’arte africana oggi si sviluppa anche sulla base del 

contatto che essa ha avuto col mondo occidentale1. Egli nota che molti sociologi e 

architetti, Rem Koolhaas in particolare, per capire in che modo e in quale contesto la 

cultura e l’arte si sviluppino nei paesi più arretrati, tendono a suddividere i continenti 

privilegiando la divisione classica tra Nord e Sud del pianeta. Oppongono in tal modo 

sul piano urbanistico la città storica europea alla città “generica” del terzo mondo2. La 

città “generica” del Sud secondo loro è una città definita “fresca”, in quanto 

“primitiva” e postcoloniale, ma in grado di offrire un modello urbanistico alternativo, 

capace di rinnovare quel mondo del Nord ormai saturo ed esaurito.  

                                                           
1 Cfr. J. L. AMSELLE, L’arte africana contemporanea, Bollati Boringhieri, Torino 2007. 
2 Ibid., p. 23. 
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A questo proposito Jean-Loup Amselle propone anche una spiegazione accurata di ciò 

che egli intende col termine “friche”, riferendosi appunto all’arte contemporanea 

africana. “Friche” nel dizionario francese ha diverse connotazioni: significa 

“freschezza”, “mancata coltivazione” e “abbandono”3. Significa anche “luogo 

alternativo”, “spazio intermedio”, viene utilizzato quindi per indicare siti abbandonati, 

rifiutati, rovinati ma anche spazi di fioritura, freschezza e spontaneità poiché utilizzati 

per produrre forme artistiche nuove. Il fatto che esista, secondo Amselle, una friche 

urbana, ovvero un luogo fatiscente, devastato, smantellato, è la condizione stessa del 

ritorno alla gioventù, alla reviviscenza, al rinnovamento.  

L’Africa, ma non solo essa (possiamo considerare anche molti altri paesi del Sud del 

mondo), è vista come fonte di rigenerazione per l’Occidente. Amselle si proclama 

convinto che è nel riciclo di un “altro” distante, nell’unione tra popolare, industriale e 

selvaggio, che fermenta e si sviluppa nel modo più interessante l’arte contemporanea. 

È inoltre sicuro che l’arte contemporanea non debba essere più considerata solo 

nell’ambito delle arti propriamente dette (teatro, arti visive, musica…) ma debba 

riguardare anche la moda, il design, l’high tech. Sembra quasi che il mondo attuale non 

distingua più l’arte dalla produzione industriale, ma che i due campi si intersechino a 

vicenda. Effettivamente, come vedremo, questo è un concetto piuttosto comune per 

quanto riguarda il Sud America, specialmente per quanto riguarda il design.  

Amselle parla di “vetrificazione del mondo”, una situazione che si può articolare in tre 

concetti complementari: il riciclo, il primitivo e il kitsch4. Esistono tre tipi di riciclo: il 

riciclo tribale o “primario”, il “secondario” e il riciclo popolare o industriale.  

Il riciclo tribale riguarderebbe l’Africa, l’Oceania, l’America del Sud e l’Asia che sono i 

continenti comunemente considerati della non-produzione industriale, della malattia, 

della corruzione, sono i Paesi più poveri e quelli sui quali l’Occidente da sempre sfoga 

la sua fame di potere. In questo tipo di riciclo definito “primario” da Amselle si cerca di 

privilegiare quello che è il passato delle popolazioni considerate, si mette in scena 

dunque il passato rendendolo presente nel concetto di “presente etnografico”, vale a 

dire che si prende l’arte “tradizionale/tribale” e la si espone in una sorta di 

atemporalità, come fosse la rappresentazione di un mondo che avremmo perso, uno 
                                                           
3 Ibid., p. 15. 
4 Ibid., p. 24. 
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stato selvaggio presente nell’immaginario comune contemporaneo5. L’operazione di 

“vetrificazione”, ovvero del mettere sotto vetro, cioè in vetrina, una certa identità, nel 

riciclo primario consiste nel sottrarre l’Africa e le altre realtà geografiche alla 

contemporaneità e mantenerli fermi nel loro stato apparentemente “selvaggio”. 

C’è poi il riciclo secondario, il quale presuppone un rapporto più sottile tra i Paesi 

sviluppati e la loro identità, a volte mediato da aspetti esterni. L’esempio che porta 

Amselle è la controversia relativa alla distruzione dei buddha di Bamiyan, in 

Afghanistan, controversia che vede protagonisti Occidente contro Oriente. L’Occidente 

si oppone alla distruzione dei Buddha in quanto secondo lui rivendicherebbe in tal 

modo la propria identità culturale, dal momento che i buddha sono il simbolo stesso 

della cultura greco-buddhista, o comunque ponendosi in modo rispettoso e 

conservativo nei confronti dei manufatti del passato. La “vetrificazione” del mondo in 

questo caso si può vedere nell’ intenzione degli occidentali di salvaguardare una 

propria diramazione “indoeuropea” con l’Asia, cioè, come afferma Amselle, “ristabilire 

la corrente nella rete delle grandi civiltà interrotta dall’intervento di un terzo intruso, 

l’Islam6”. 

Il terzo tipo di riciclo, detto del popolare e dell’industriale, consiste nel far rivivere 

delocalizzandola, quindi spostandola in un altro ambiente (nel caso di Amselle la 

Francia), la “freschezza” degli artisti popolari africani. Amselle porta l’esempio di due 

artisti africani, Seydou Keita e Malick Sidibé, due fotografi che riescono a portare le 

strade di Bamako all’interno della galleria della stilista e collezionista francese Agnès B. 

Amselle ritiene che l’arte contemporanea si basi essenzialmente sul trash e sul destroy 

e si chiede se la friche africana non possa dunque essere considerata l’espressione più 

compiuta del concetto di arte contemporanea. La fotografia, secondo Amselle, riesce a 

catturare bene l’idea di spazzatura e l’Africa potrebbe costituire il soggetto preferito in 

quanto considerata in generale il continente-spazzatura per eccellenza, un luogo di 

discarica adatto ai nostri rifiuti. L’Africa, come l’America del Sud, non si limita ad essere 

ricettacolo di rifiuti del mondo occidentale, ma assolve la funzione di spazio di riciclo e 

purgazione delle passioni. Nelle foto che immortalano la dura realtà africana si assiste 

ad un’estetica della rovina, ad una “vetrificazione” del disastro bellico o economico, 
                                                           
5 Ibid., p. 25. 
6 Ibid., p. 27. 
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tornando al concetto di cui si è trattato sopra. Un esempio ci è dato dall’album di 

Titouan Lamazou, artista-viaggiatore, e di André Magnin, celebre curatore, che ferma 

in un servizio fotografico il momento successivo alla devastazione presso la città di 

Kinshasa7. Il servizio ritrae scheletri di edifici distrutti e abbandonati con insegne dei 

negozi decorate da artisti “popolari”. Fotografare questi luoghi sembra fermare nel 

tempo la situazione sociale ed economica di una città e allo stesso tempo sembra 

condannare la città all’abbandono.  

Jean-Yves Jouannais, curatore e critico d’arte francese, riguardo al concetto di riciclo e 

della presenza di oggetti reali in arte parla di “poesia dei supermercati”8, assimilandoli 

a musei della società dei consumi. Egli scrive: “Il ‘grande magazzino’, così come il 

‘grande museo’, sebbene possa essere un inferno per l’arte, è uno degli spazi dove è 

ancora possibile smarrirsi, perdersi o perdere la propria anima, le proprie certezze e i 

pregiudizi, e rendere sempre e ancora possibile l’esperienza creativa”9. È in questo 

tema che già possiamo intravedere il concetto di “estetizzazione delle merci” e vedere 

quindi in un oggetto di consumo qualcosa di più quando viene utilizzato con una 

valenza estetica; da qui poi si arriverà anche al concetto di riutilizzo di ciò che la società 

del consumo considera un rifiuto inutilizzabile. 

L’ Africa rappresenta il nostro opposto e forse proprio per questo ne siamo attratti.                        

Occupa un posto fondamentale nel nostro immaginario: si pensa all’Africa come ad un 

continente abbandonato, povero e degenerato da un lato ma come fonte di 

rigenerazione dall’altro. L’idea generale è considerare l’Africa come un continente 

sottosviluppato, un sottosviluppo forse derivante dal clima, dall’isolamento storico o 

economico. Su questo concetto si fonda il charity business che rivolge la sua attenzione 

alla povertà e alla malattia e fa leva sul senso di colpa provocato in ampie frange della 

popolazione europea e nordamericana. Negli anni Ottanta e Novanta l’attenzione si è 

spostata sul tema della corruzione che viene vista anch’essa come una caratteristica 

culturale fondamentale del continente. Dalla corruzione in campo politico al tribalismo 

                                                           
7 Kinshasa è la capitale della Repubblica Democratica del Congo. Dopo l’indipendenza nel 1960, 
Kinshasa, e con essa la Repubblica Democratica del Congo, è stata soggetta ad una serie di guerre civili 
provocate dalle nazioni limitrofe per il controllo dei giacimenti di diamanti e di oro. 
8 J. L. AMSELLE, L’arte africana… op. cit., p. 33. 
9 Cfr. Lost in the supermarket, catalogo della mostra a cura di Jean-Yves Jouannais (Parigi, Espace Paul 
Ricard), Espace Paul Ricard editions, Parigi 2001. 
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e al genocidio il passo è breve. L’Africa non riesce a creare società civili nettamente 

separate dagli organismi statali e gli abitanti sono condannati a vivere in strutture 

politiche basate su redistribuzione di ricchezze di tipo clientelare. I redditi provenienti 

da petrolio o miniere circolano all’interno dei legami parentali, tribali o etnici, motivo 

per cui nascerebbero tutti quei conflitti che minano la regione10. 

Il colonialismo europeo forse ha avuto grande peso in tutto questo: l’Europa ha 

contribuito a formare le etnie del continente, le ha irrigidite e quando si è ritirata le 

nuove forme tribali si sono lanciate contro le strutture statali africane. Questi conflitti 

si perpetuano ancora e possono arrivare a veri e propri genocidi. Sono conflitti che 

contribuiscono a costruire l’idea nella nostra mente che l’Africa sia un continente 

dell’orrore, teatro di uno stato selvaggio che l’Europa voleva sedare quando era 

colonizzatrice ma che è scoppiato di nuovo quando l’Europa se ne è andata. Nella 

conferenza mondiale contro il razzismo del 2001 organizzata dall’ONU a Durban, in 

Sudafrica, si è parlato di razzismo poiché le delegazioni africane, in questa occasione 

hanno fatto domanda di riconoscimento della tratta atlantica degli schiavi come 

crimine contro l’umanità per ottenere un risarcimento. L’Africa vuole dimostrare di 

non essere da meno rispetto a quello che si ritiene il genocidio per eccellenza (lo 

sterminio degli ebrei)11. Il tema appena considerato è essenziale per capire il motivo 

scatenante che porta alcuni artisti a lavorarci in arte portando i rifiuti: lo vedremo a 

breve. 

Altro tema onnipresente parlando di Africa è quello dell’AIDS e della sua diffusione.                         

Anche la malattia ormai globale è simbolo dello stato di abbandono nel quale si trova il 

continente. Diverse sono le versioni al riguardo: per gli Europei l’AIDS proverrebbe 

dall’Africa e si sarebbe trasmesso dalla scimmia all’uomo mentre per gli Africani l’AIDS 

sarebbe una malattia che i bianchi avrebbero contratto attraverso pratiche zoofile e 

poi trasmesso agli Africani12. L’Africa ritiene di essere ridotta in tal maniera quasi 

esclusivamente per colpa del colonialismo europeo. In epoca coloniale e post coloniale 

era pratica comune per artisti e intellettuali africani allontanarsi dall'Africa. Con arte 

della migrazione si intende l'appropriazione della memoria delle numerose diaspore da 

                                                           
10 J. L. AMSELLE, L’arte… op. cit., p. 51. 
11 Ibid., p. 53. 
12 A. Le Palec, Bamako, taire le sida, in “Psychopathologie africaine”, 1994, n. 2, pp. 211-34. 
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parte degli artisti africani contemporanei e dei curatori africani di mostre13. L'arte può 

suggerire processi mentali che ci permettono di riflettere anche su pregiudizi che 

spesso nutriamo sulle realtà diverse dalla nostra. Gli artisti africani contemporanei 

propongono stimoli interessanti anche perché il termine "africani" gli si addice poco in 

quanto sono artisti che spesso studiano all'estero, viaggiano molto, vivono in paesi 

diversi rispetto a quello d'origine e hanno tutti stili diversi e diversi mezzi espressivi. È 

interessante segnalare la figura di Yinka Shonibare (1962), un artista inglese-nigeriano, 

nato a Londra ma cresciuto in Nigeria. Egli realizza opere partendo dall’iconografia 

dell’arte inglese del diciottesimo secolo. Si serve di queste immagini per poi adagiarle 

in un’epoca successiva, cioè quella post-coloniale (Gay victorians, 1999, fig. 1). I suoi 

lavori sono rappresentazioni di scenari e figure tipicamente occidentali realizzate però 

con l’utilizzo di tessuti folkloristici in modo particolare il batik14. Ciò rende il contrasto 

evidente allo spettatore, che in un certo senso si trova spaesato ma anche incentivato 

a riflettere ulteriormente su ciò che vede. Attraverso tali opere Shonibare sembra 

quasi voler annullare il confine tra Occidente e Africa rispecchiando la propria identità 

di artista di origine ibrida e creando al contempo un punto di contatto tra le due realtà, 

rendendole indistinguibili15. 

È importante da segnalare come l'immagine dell'africano in Occidente sia cambiata nel 

giro di pochi anni e come questo abbia influito sulle opere degli stessi artisti. Si va da 

un'immagine positiva dell'immigrato degli anni Sessanta, dopo l'indipendenza, 

lavoratore umile anche in grado di raggiungere posizioni elevate come dirigente 

d'azienda, insegnante,… ad un aspetto peggiore acuitosi nel periodo di crisi economica 

in cui l'immigrato è vincente se riesce ad arrivare nel mondo dello spettacolo, del 

calcio mentre l'immigrato semplice inserito nella società è invece una minaccia 

economica ma anche un terrorista o un criminale. Ecco da dove nasce secondo 

Roberta Cafuri il sentimento di un artista africano che opera coi rifiuti: gli scarti 

                                                           
13 Cfr. R. CAFURI, L'arte della migrazione. Memorie africane tra diaspore, arte e musei, Trauben, Torino 
2005.  
14 Stoffa originaria dell’Indonesia, portata poi a Manchester dagli Inglesi ed esportata successivamente 
in Africa occidentale dove ha raggiunto la popolarità, tanto da essere considerata di origine africana 
ormai. F. BERNARDELLI, Arte contemporanea… op. cit., p. 39. 
15 Africa remix: contemporary Art of a continent, catalogo della mostra a cura di S. Njami (Londra, 
Hayward Gallery), Londra 2005, p. 132. 
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simboleggiano il suo stato di esclusione dalla società civile, la sua pericolosità come 

portatore di contagio, la negazione della piena cittadinanza e dei diritti16.  

Nonostante ciò non si può pensare alle popolazioni africane o sudamericane come 

isolate dal resto del mondo, in particolare per quanto concerne gli abitanti delle grandi 

città. L'arte africana contemporanea viene considerata in un certo senso contaminata 

dall'Occidente in quanto compaiono nelle opere tecnologie diverse che vanno dai 

video ai siti Internet a ispirazioni provenienti dalla tipica arte contemporanea 

internazionale secondo modalità già affermatesi nel secondo dopoguerra come 

installazioni e performance. Non bisogna dimenticare come si è detto che molti degli 

artisti africani attuali hanno studiato fuori dal loro continente e quindi su basi 

artistiche di stampo occidentale. Dobbiamo anche considerare il fatto che gli artisti 

africani si trovano ad operare in una sorta di limbo: sono divisi tra la richiesta di un'arte 

locale e incontaminata pur nelle sue molteplici differenze e un'arte invece 

internazionale, prodotta da artisti migranti che creano opere intrecciando tra loro 

significati e storie sia locali che globali. Il primo tipo di arte sembra più legato 

all'immagine che l'Occidente si è costruito dell'arte esotica; il secondo tipo invece 

vuole uscire da questi stereotipi e si riferisce a quegli artisti che si dichiarano "solo 

artisti" a dispetto della provenienza ma che parlano ugualmente delle loro radici 

seppur contaminate con linguaggi ibridi in grado di sedurre il mercato internazionale 

dell'arte. 

Quando si parla di “migranti” ci si riferisce anche agli artisti africani che migrano dal 

loro paese e portano la loro arte altrove. Si parla di “Arè”17, cioè di artista itinerante. 

L’artista itinerante era colui che sapeva modellare una scultura o realizzare opere 

d’arte e lavorava alla corte del sovrano, prima della colonizzazione; il sovrano poteva 

mandare i suoi artisti da altri sovrani e perciò gli artisti potevano viaggiare e 

trasportare la tradizione. Ma la tradizione oggi sta andando scomparendo e molti 

simboli non hanno più lo stesso significato che avevano nel passato. Qui si fonda 

l’obiettivo dell’“Arè del presente”18 che deve compiere un passo in più rispetto a 

quello “del passato” che doveva semplicemente portare la tradizione. Oggi l’Arè deve 

                                                           
16 Cfr. R. CAFURI, L'arte della migrazione…, op. cit. 
17 R. CAFURI, L'arte…, op. cit., p. 83. 
18 Ibid., p. 84. 
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scavare nel passato, ritirare fuori le tradizioni ormai perdute e riproporle perché non 

vadano nell’oblio. Ecco perché spesso gli artisti africani utilizzano rifiuti nelle loro 

opere: Cafuri analizza l’argomento riferendosi in particolar modo a Romuald Hazoumé. 

L’utilizzo degli scarti simboleggia per lui la possibilità di creare del nuovo con pezzi di 

patrimonio del passato, assemblati come in un assemblage e accostati come colori su 

una tavolozza. Il rifiuto è metafora della società che non funziona, che tende a far 

sparire figurativamente gli individui di cui è composta, sia come soggetti sociali che 

politici19. 

La “mondializzazione”20 dell’Africa, ovvero secondo l'autore, la conoscenza dell’Africa 

nel mondo, spesso non è basata sul fascino dell’arte tribale ma sul riciclo del kitsch 

africano, attraverso fotografi come Keita o Sidibé o attraverso collezioni di moda in cui 

si vedono gli oggetti del nostro immaginario dell’Africa. Dunque la primitività africana 

nella fase attuale di globalizzazione non sta nel relegare l’Africa nel passato pre-

storico, ma inserirla nel passato dell’Occidente come se le opere africane dovessero 

testimoniare l’esistenza di un mondo che noi abbiamo perduto.       

Prima di proseguire con la trattazione è necessario però fare un passo indietro per 

arrivare alle origini dell’arte contemporanea africana. È necessario capire in che modo 

e attraverso quali canali essa si sia fatta riconoscere a livello globale. Occorre dunque 

in primis riandare all’inizio del XX secolo quando gli esponenti dell’arte fauve e del 

cubismo avviarono la loro rivoluzione primitivista. Basti ricordare Gauguin, Matisse, 

Braque, Picasso che nelle loro opere pittoriche hanno cominciato ad inserire dei 

richiami all’arte primitiva appunto. Picasso ad esempio era interessato all’arte africana 

in quanto fonte di poteri “magici”; le maschere per lui erano “oggetti magici, 

intercessori di spiriti sconosciuti e minacciosi […] Armi che impedivano agli individui di 

lasciarsi possedere dagli spiriti e che permettevano loro di liberarsene”21. Picasso fu 

uno dei primi a vedere nell’arte africana un modo per rigenerare sé stesso, scoprendo 

le proprie origini appropriandosi di oggetti decontestualizzati e fantasticati22. Dopo gli 

                                                           
19 Cfr. R. CAFURI, L'arte…, op. cit. 
20 J. L. AMSELLE, L’arte… op.cit., p. 58. 
21 Braque, Matisse, Picasso, Derain, Vlaminck, Cocteau, Gris, Brancusi...: Opinions sur l'Art Nègre, 
Toguna, Toulouse 1999, p. 14.  
22 Cfr. M. G. MESSINA, Le muse d’oltremare: esotismo e primitivismo dell’arte contemporanea, Einaudi, 
Torino 1994. 
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anni Ottanta l’appropriazione degli artefatti esotici da parte di questi artisti del primo 

Novecento venne considerata come un’espressione del colonialismo e spesso viene 

vista come tentativo di relegare l’Africa nel passato. Tuttavia, alcuni decenni dopo 

Picasso, Jean-Hubert Martin fece un’operazione simile a quella di Picasso, curando 

un’importante mostra nel 1989 al Centre Pompidou di Parigi dal titolo “Les Magiciens 

de la terre”23. 

La mostra curata da Martin intendeva esporre le diverse arti del pianeta mettendo 

accanto sia artisti già conosciuti a livello mondiale che artisti invece ritenuti “scoperte” 

e provenienti dai paesi del Sud del Mondo. Martin, appassionato di arte africana, vuole 

dimostrare, mettendo varie culture a confronto, che l’arte dei paesi poveri può essere 

fonte di rinnovamento per quella occidentale. Manda i suoi colleghi Jacques Soulillou, 

André Magnin, Aline Luque, Jean-Louis Maubant, Mark Francis, Jan Debbaut ad 

esplorare per lui l’Africa in cerca di artisti adeguati all’occasione. Il curatore cerca nelle 

opere oggetti che esercitino un’azione spirituale, capaci di incantare il mondo 

occidentale. Sebbene si cerchi di uniformare il concetto di arte, Martin conserva una 

distinzione tra “cultura alta” e “bassa” perché le opere del Sud del mondo vengono 

presentate separatamente rispetto alle altre occidentali.  

Nella prefazione al catalogo della mostra, J. H. Martin spiega le ragioni per cui ha scelto 

di realizzare un tale tipo di esposizione, mette insieme opere di artisti conosciuti 

internazionalmente con quelle di autori ai quali ha fatto visita a domicilio. È convinto 

che tutte le opere abbiano in comune il fatto di avere un’aura, che siano in grado di 

agire sulla mente e sulle idee delle persone comunicando un senso. 

Il curatore evita di mettere nel titolo dell’esposizione il termine “arte” per non 

comprendere sotto tale nome popoli o artisti che non conoscono nemmeno il 

significato di arte24. Questo concetto potrebbe essere criticabile: da un lato si apprezza 

l’apertura del curatore verso popoli fino ad allora nemmeno considerati, dall’altro lato 

però c’è una certa chiusura nel non voler considerare arte quella di questi Paesi 

emergenti, come fossero popoli non in grado di capire cosa sia l’arte e 

conseguentemente incapaci di crearla. L’esposizione intende tuttavia mostrare la 

                                                           
23 Cfr. Magiciens de la terre, catalogo della mostra a cura di Jean-Hubert Martin (Parigi, Centre 
Pompidou), Editions du Centre Pompidou, Parigi 1989. 
24 Ibid., p. 9. 
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diversità della creazione e le sue molteplici direzioni. Le opere sono state scelte non 

sulla base della qualità formale ma per il significato che portano. La questione che si 

pone Martin è capire perché alcune opere che hanno un senso preciso nel loro 

contesto d’origine siano a volte interpretate ed apprezzate per un senso nuovo che gli 

diamo noi. Questi cambiamenti di senso dovranno stimolare riflessioni più 

approfondite ed è questo l’obiettivo che Martin vuole raggiungere: il dialogo tra 

cultura si basa proprio sulla soggettività delle persone e sulle varie interpretazioni.                                                                                                                                           

Egli cerca di scegliere opere che siano comunque comprensibili anche all’occhio 

occidentale; evita anche di portare opere troppo grandi o indissolubilmente legate al 

loro territorio di creazione perché fatte con materiali non trasportabili. Afferma inoltre 

che gli autori di opere primitive non sono molto numerosi e che quelli tra loro più 

importanti o sono morti oppure non si degnano di partecipare ad un’esposizione, 

motivo per il quale è andato a cercare artisti fino ad allora sconosciuti. Martin vuole 

portare nell’Occidente gli individui, le persone singole spesso relegate dall’Occidente in 

una categoria generale di anonimato: per questo va a conoscere gli artisti 

personalmente, cosa che non era mai stata fatta prima di allora da altri curatori. 

In questa mostra si cerca dunque di mettere sullo stesso piano tutti gli artisti, si evita di 

considerare una nazione superiore alle altre, anche se come si è visto in precedenza, 

forse la nostra mentalità di “occidentale” non era ancora pronta a fare questo passo. 

La riflessione condotta da questa esposizione si articola sui temi dell’evoluzione 

costante dei comportamenti e sulla relatività delle culture, sul fatto cioè che non ci 

sono culture superiori ad altre, concetto che però molti faticano ancora a condividere 

mentre non è detto che l’evoluzione porti per forza al progresso. 

Martin ammette e denuncia il fatto che il sistema economico occidentale autorizza la 

distruzione fisica e culturale di comunità intere e lo ritiene uno scandalo; per questo 

motivo si propone di mostrare le manifestazioni visuali dei gruppi che tentano di 

preservare le loro credenze e tradizioni. Il curatore vuole anche in un certo senso 

ricreare un museo alla cabinet de curiositè, museo delle meraviglie, delle curiosità, che 

comprende l’universalità dell’arte. 

Ancora una volta l’arte africana e più in generale l’arte del terzo mondo viene vista 

come arte non contaminata dall’Occidente e quindi arte fresca e ingenua da cui trarre 
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nuovo spunto. Fu “Les Magiciens” ad aprire la strada ad un nuovo modello di 

concepire l’arte non più d’élite occidentale ma di tutti. È forse questo il più grande 

cambiamento che si è venuto ad esprimere in questi ultimi anni. 

È dunque con gli anni Novanta che si giunge ad un punto di svolta e la ricerca artistica 

apre definitivamente i battenti ad una concezione più ampia e globale di arte. Nel 

circuito dell’arte entrano Paesi considerati emergenti che portano nuova linfa 

nell’ambiente. Arrivano alla ribalta artisti provenienti dall’area balcanica o dall’Europa 

dell’est che portano alla luce il tema del post-comunismo. Ma soprattutto cominciano 

ad esporsi le minoranze per eccellenza, cioè quegli artisti che provengono da culture 

diverse da quella bianca. 

Altri esempi ci sono dati da Documenta 9 nel 1992, che mostra diversi movimenti già 

noti (arte concettuale, povera …) ma anche artisti occidentali emergenti (come 

Matthew Barney, Wim Delvoye…) e artisti africani e sudamericani come Waltercio 

Caldas; o la Biennale di Venezia del 1993 curata da Bonito Oliva dal titolo indicativo “I 

punti cardinali dell’arte”. Quest’ultima ha dato un'altra spinta all’integrazione totale 

dei paesi non occidentali. Come afferma Bonito Oliva in un’intervista si tratta di una 

mostra “transnazionale, multimediale e multiculturale”25. Per la prima volta infatti 

compaiono all’interno di alcuni padiglioni nomi di artisti di altre nazioni, sottolineando 

quindi il forte fenomeno della migrazione da un territorio all’altro. Bonito Oliva ha 

lavorato quindi “sull’apertura ad una estetica integrativa per strutturare un dialogo 

assolutamente totale”26.  

È anche il caso della mostra al Museo Reina Sofia di Madrid del 1995 curata da Dan 

Cameron ed intitolata “Cocido y crudo”. “Cocido” rappresenta il cotto dell’arte 

occidentale, ormai vista e rivista; “crudo” al contrario, rappresenta il nuovo, cioè l’arte 

proposta dagli artisti dei Paesi emergenti, un’arte che ispira curiosità e suggerisce un 

nuovo spirito di ricerca e studio27. Ritorna ancora una volta il concetto di “friche” 

analizzato all’inizio del capitolo. Per quanto ben congegnata la mostra “Cocido y 

crudo” non fu esente da critiche che la ritenevano una mostra con una visione 

sostanzialmente euro/americo-centrica e per la quale c’erano voluti ingenti 

                                                           
25 A. TOLVE, Aborigine : l'arte della critica d'arte, Postmedia, Milano 2012, p. 43. 
26 Ibidem. 
27 F. BONAMI, Arte contemporanea… op. cit., p. 16. 
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finanziamenti28. Ma ancora una volta questa mostra fu sintomo di cambiamento e 

portò nel grembo artisti come Mark Dion, Stefano Arienti, Jimmie Durham (dei quali si 

è parlato nel capitolo precedente) e Gabriel Orozco29. 

Nel 1997 il curatore nigeriano Okwui Enwezor prende le redini della seconda ed ultima 

edizione della Biennale di Johannesburg. Ultima in quanto la città, ancora 

profondamente segnata da trascorsi storici e povertà, non fu in grado di riproporla 

nuovamente. Tuttavia la Biennale ebbe un grande successo, spinta anche dalla novità e 

dalla curiosità verso un tipo di arte considerata nuova, nel quale poter trovare nuova 

linfa vitale. Spinto dal successo, Okwui Enwezor fu poi il primo curatore africano a 

condurre un’altra delle più importanti mostre internazionali, ossia Documenta 11 nel 

2002. È anche e soprattutto grazie alla presenza di Okwui Enwezor in quella edizione 

che l’arte africana ha acquisito maggiore visibilità nel sistema arte internazionale. 

Enwezor infatti, sebbene africano, si pone nei confronti dell’arte africana, non 

circoscrivendola nel suo ambito ristretto ma rendendola partecipe di un mondo più 

ampio che è quello dell’arte internazionale. Il fatto di metterla in relazione e in 

comunicazione con il mondo ha fatto sì che finalmente l’arte africana rientrasse a 

pieno titolo nel circuito mondiale. L’arte africana contemporanea è un mix tra 

tradizione africana e influenza straniera30. Documenta 11 è stata un avvenimento 

cardine degli ultimi anni che ha segnato definitivamente l’accesso nel sistema dell’arte 

che possiamo definire “emergente” ossia l’arte che proviene da paesi fino ad ora 

artisticamente ed economicamente poco considerati ed è in questa grande mostra che 

un artista quasi sconosciuto come Georges Adeagbo, di cui si parlerà 

approfonditamente in seguito, è stato portato alla ribalta. 

L’esposizione “Les magiciens de la terre” del Museo Pompadour ha aperto la strada 

anche ad altre mostre come per esempio “Un art populaire?” curata da Hervé Chandès 

presso la Fondation Cartier nell’estate del 2001 dedicata ad un’arte popolare, cioè arte 

tradizionale proveniente da Europa, Africa, America, Asia, contaminatasi con l’arte 

contemporanea. Il curatore, alla domanda postagli: “Perché questo invito ad artisti 

non occidentali? Perché l’arte occidentale è esaurita?”, rispose “Certo che no. […] 

                                                           
28 F. BERNARDELLI, Arte… op. cit., p. 30. 
29 Si veda capitolo 4. 
30 O. ENWEZOR, C. OKEKE-AGULU, Contemporary African art since 1980, Damiani, Bologna 2009, p. 26. 
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Tuttavia è vero che, nell’arte popolare brasiliana, per citare solo questa, trovo qualcosa 

che rientra nell’incanto. Non sono sicuro di saper definire questo incanto: esso ha a 

che vedere con una dimensione sentimentale, collettiva anche, e con una voglia nata 

dalla mano, dall’oggetto, dal bricolage, nel significato più bello del termine”31. 

Anche in un’altra mostra del 2001 intitolata “Partage d’exotismes” cioè “Condivisione 

degli esotismi” curata dallo stesso curatore di “Les magiciens de la terre”, J. H. Martin, 

si assiste all’apparizione del riciclo. Questa mostra segue le orme della precedente e si 

verifica in occasione della Biennale d’arte contemporanea di Lione. Anche qui troviamo 

il concetto del dialogo tra culture attraverso la loro condivisione in un ambiente che 

sembra di nuovo però, un gabinetto di curiosità. Lo stesso Amselle parla di “operazione 

fittizia di universalizzazione, risolta per mezzo dell’invenzione di un’arte globale che si 

presenta sotto la maschera di una globalizzazione dell’arte”32; ma è con un’altra 

mostra che l’Africa entra definitivamente e con un altro spirito nel circuito dell’arte 

internazionale. Si tratta della mostra di arte contemporanea africana itinerante “Africa 

remix”, probabilmente la più imponente d’Europa, sviluppatasi dal 2004 al 2007. È il 

risultato della collaborazione di quattro musei che hanno supportato il curatore 

camerunense Simon Njami: il Museum Kunst Palast di Düsseldorf diretto da Jean-

Hubert Martin, la Hayward Gallery di Londra curata da Roger Malbert, il Centre 

Pompidou di Parigi curato da Marie-Laure Bernadac e infine il Mori Art Museum di 

Tokyo diretto da David Elliott33. L’idea di realizzare questa mostra è stata discussa da 

David Elliott e Simon Njami nel 2000 in Senegal mentre si trovavano a giudicare la 

Biennale di Dakar. Simon Njami è anche uno dei fondatori della rivista “Revue Noire” 

specializzata sull’Africa ed è un profondo conoscitore della cultura africana grazie ai 

suoi numerosi viaggi in Africa. Egli sottolinea che ciò che accomuna gli Africani tra loro 

è la relazione che essi hanno con i vecchi poteri coloniali europei. 

Lo scopo di “Africa Remix” è mettere assieme diversi tipi di arte, rendendo così 

l’esposizione una mostra eterogenea e abbracciando sia l’arte fatta per essere vista 

nelle gallerie sia quella creata per altri scopi più introspettivi, ad esempio religiosi34. 

                                                           
31 Cfr. Philippe Dagen, L’internationale des provocateurs de l’art populaire, in “Le Monde”, 1-2 luglio 
2001. 
32 J. L. AMSELLE, L’arte africana…, op. cit., p. 72. 
33 Cfr. Africa remix…op. cit. 
34 Ibid., p. 11. 
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L’enfasi è stata data al lavoro di artisti urbani e sofisticati che sono davvero 

internazionali, multilingue e versatili nel loro approccio alla società contemporanea. Lo 

stesso Njami studiando l’arte contemporanea africana non si è mai posto il problema 

di partire da un costrutto teorico in base al quale selezionare gli artisti. La sua modalità 

di ricerca infatti si basa sull’incontro e sulla conversazione con gli artisti trattando ogni 

lavoro diversamente, secondo termini propri per ogni opera. Un’altra caratteristica 

dell’esposizione è il fatto che essa abbracci tutto il continente africano, dal Nord al 

Sud, dal Cairo a Cape Town, dissolvendo inoltre le barriere tra Africa francofona e 

anglofona.  

Simon Njami afferma che l’Africa e i suoi artisti sono rimasti sempre in silenzio, sotto 

un’aura di mistero e che solo negli ultimi anni si è cominciato a scorgere e capire 

qualcosa di più di loro. Njami sottolinea il fatto che diversi artisti africani rimangano 

silenti nonostante viaggino in tutto il mondo e nonostante vengano a contatto con 

pubblici sempre diversi. L’essere diventati anche riconoscibili, a questi artisti africani 

non interessa. La bellezza degli artisti africani sta nel fatto che essi non si preoccupano 

affatto di come il mondo veda le loro opere perché partono dal presupposto di avere 

un modo diverso di comunicare, a priori non comprensibile. Forse è questo concetto 

che rende l’arte africana qualcosa di ancora misterioso per coloro che la guardano dall’ 

“esterno”. Secondo Njami questo atteggiamento di chiusura è dato proprio dal loro 

voler ritagliarsi uno spazio proprio, adatto alla loro arte. Il modo migliore per capire 

l’arte del continente africano è, secondo Njami, proprio il silenzio. È il silenzio delle 

moschee ma anche delle foreste, è il silenzio della preghiera per un Africa che è senza 

dubbio il regno dell’immaterialità35. È per ricercare il silenzio che diversi artisti 

scelgono la via della diaspora cioè si allontanano dal loro paese natale non solo per 

motivi economici e politici ma per l’incapacità di condividere il loro linguaggio interiore 

con le persone attorno a loro. Paradossalmente riescono a trovare uno sfogo migliore 

nel silenzio (che incontrano in Occidente) attraverso il quale appare il loro background 

e la loro visione del mondo, maturata e determinata dal loro vissuto. È esattamente il 

caso di un artista come Georges Adeagbo, di cui si tratterà a breve.  

                                                           
35 Ibid., p. 17. 
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“Africa remix” racchiude artisti che Njami definisce del terzo stadio di una metamorfosi 

per trovare una propria voce all’interno di un panorama mondiale. Nel primo stadio di 

questo percorso gli artisti fanno con le loro opere un’estrema celebrazione delle loro 

radici. Questo primo stadio corrisponde al periodo appena seguente l’indipendenza: gli 

artisti africani volevano infatti dimostrare la propria africanità ed affermare la loro 

libertà dall’influenza coloniale. È questo lo stadio che venne rappresentato in 

“Magiciens de la terre”.  

Il secondo stadio, sviluppatosi tra i tardi anni Settanta e i tardi Ottanta, fu un periodo 

di negazione: gli artisti si resero conto di essersi imprigionati da soli nei limiti delle loro 

origini, si accorsero di avere il bisogno di uscire dallo stereotipo che il mondo si era 

creato di loro. Gli artisti africani volevano essere riconosciuti in quanto solo artisti non 

in quanto africani.  

Il terzo stadio della metamorfosi è quello esposto in “Africa remix”, come detto 

precedentemente. Questo terzo passaggio si propone di illustrare e testimoniare una 

certa maturità e un certo appagamento nel quale gli artisti non hanno più bisogno di 

dimostrare nulla attraverso il loro operato. Essi non sono più essenzialmente etnici ma 

hanno assunto anche una valenza estetica e politica. Il fatto che gli artisti africani non 

appartengano più a determinati confini politici o geografici ha fatto sì che la mostra 

non fosse suddivisa per regioni di provenienza ma per temi superiori: identità e storia, 

corpo e anima, città e territorio. L’arte africana non è omogenea, ogni artista percorre 

un proprio percorso, non ci sono movimenti né correnti ideali: i curatori hanno perciò 

deciso di focalizzare l’attenzione sugli artisti e sulle loro diverse produzioni. “Africa 

remix” dunque non aspira a dare una visione comprensibile dell’Africa ma riflette 

molte realtà di vita, di arte e memoria interne al continente. Come afferma David 

Elliott, altro curatore della mostra, “apertura” è stata la parola chiave che ha permesso 

di realizzare il percorso di esposizione che ha cercato di dar voce alla maggior parte 

degli artisti africani, senza porre loro limiti di espressione36. In quanto ad espressione è 

importante notare come negli ultimi anni sia cambiata la tipologia di arte presentata 

dagli artisti stessi.  Jean-Hubert Martin è stato sicuramente uno dei maggiori testimoni 

di questo cambiamento in quanto collaboratore in prima fila per questa mostra ma 

                                                           
36 Africa remix… op. cit., p. 24. 
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anche e soprattutto per “Magiciens de la terre”, storica mostra di cui si è parlato. È 

difficile trovare in “Africa remix” opere d’arte che ricordino pratiche tradizionali o 

primitive. In questo senso l’arte africana ha fatto un grande salto dal 1989.                                                                                                                                                          

Tuttavia, tornando al concetto analizzato all’inizio e alle tematiche presenti nelle 

opere, se buona parte degli artisti africani lavora riferendosi all’Occidente, ci si chiede 

come possa definitivamente l’arte africana riuscire a produrre una sua modernità. Non 

c’è da stupirsi se molti artisti africani ricorrono al vittimismo, se continuano cioè ad 

incolpare il colonialismo come responsabile del sottosviluppo africano37. I portavoce 

africani, perseverando sulla questione della tratta degli schiavi e del colonialismo, 

cercano di riscattarsi agli occhi occidentali ma forse non giocano a loro favore. Infatti in 

questo modo si rendono dipendenti intellettualmente dall’Occidente e non riescono a 

concepire che il continente possa evolversi indipendentemente da coloro che in 

passato ne erano legati. Forse sarebbe meglio dedicarsi in primis alle questioni interne 

piuttosto che a recriminare sui rapporti internazionali. È a livello politico interno che 

ogni stato africano può porre le condizioni di uno sviluppo economico sostenibile: sono 

infatti i paesi africani più impegnati nell’economia mondiale a lamentarsi meno del 

passato coloniale e a godere di maggiori benefici. Lo stesso tipo di vittimismo lo 

troviamo anche in campo artistico laddove gli africani continuano ad evocare genocidi, 

AIDS, carestie, lotte di liberazione, saccheggi segnando così l’attaccamento al passato e 

l’incapacità di affrontare il presente. Gli artisti africani che utilizzano nelle loro opere 

un’immagine stereotipata dell’Africa, impiegando temi che agiscono sul senso di colpa 

occidentale, dimostrano in tal modo di non essere autonomi intellettualmente: sono 

poi gli stessi artisti che si servono di rifiuti per rendere ancora più esplicito il loro grido 

di rivolta. È il caso ad esempio del sudafricano Kay Hassan. Il suo lavoro ha delle 

complesse valenze sociali e politiche che pongono domande significative riguardo alla 

condizione umana africana. Il riferimento spesso va alla questione dell’Apartheid 

avendone avuto da piccolo testimonianza, come nell’opera Flight (1995, fig. 2): si tratta 

di un ambiente in cui vengono evocati gli spostamenti forzati a cui erano sottoposti gli 

africani in Sudamerica. Sulle pareti una sorta di dipinti realizzati dall’artista attraverso 

un collage di vecchi poster stracciati rappresentanti i volti dei soggetti migranti e che 
                                                           
37 Cfr. Achille Mbembe, A propos des écritures africaines de soi, in “Politique africaine”, settembre 2000, 
n. 77, pp. 16-43. 
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possono ricordare da vicino certi lavori di Mimmo Rotella. Parte integrante dell’opera 

sono le due installazioni costituite da due biciclette colme di oggetti che gli africani 

portavano con sé nella fuga e quindi mucchi di vestiti, pentole per cucinare, brocche 

d’acqua e materassini38. L’uso di oggetti trovati e di collage nelle sue opere è molto 

diffuso. Così ne parla Hassan in un’intervista: “At the end of the day, I don’t know 

where my inspiration comes from. But it’s there in the streets, where I see kids playing 

– black kids, white kids, and I wonder what language they’re using. […] You look at 

advertising for example. You play with existing forms, copy what nature has produced. 

Then we take the things we see, deconstruct and then construct, because everything is 

there, just open your eyes. […] My work deals with everyday life. You just have to 

observe it. I use billboard paper because you get giant billboards all over the country 

then you can de-construct it, play with existing images. […] One constructs images out 

of material that is supposed to go in the garbage bin. It works, it doesn’t work-there is 

a certain communication with the material. You may look at it and see it is harmless 

but in reality it is very difficult to manipulate. I think: should I cut that head? Should I 

rearrange that body? It’s not easy. I use material that people are familiar with, but 

then I de-construct it. That’s where the dialogue starts. […] It’s familiar, it’s about 

personal experiences, you don’t have to be a South African to understand these 

things39. In una mostra presso la SMAC Gallery nel 2007 dal titolo “Fixing Time”, 

l’artista espone nuovamente quelle che lui chiama “costruzioni”, cioè i suoi collage 

                                                           
38 Cfr.  I. Olukemi, Kay Hassan, in Bits & pieces put together to present a semblance of a whole: Walker 
Art Center Collections, catalogo della mostra a cura di J. Rothfuss and E. Carpenter (Minneapolis, Walker 
Art Center), 2005. 
39 Intervista di Kristine Roome a Kay Hassan nell’Aprile 1998 in La ville, le jardin, la memoire, catalogo 
della mostra a cura di L. Bossé, C. Christov-Bakargiev, H. U. Obrist, (Roma, Villa Medici), Charta, Milano 
1998: “Alla fine della giornata, non so da dove prendo la mia ispirazione. Ma è lì nelle strade, dove vedo 
i bimbi giocare-bambini neri, bianchi e mi chiedo che linguaggio stiano usando. […] Guardi le pubblicità 
ad esempio. Giochi con forme esistenti, copi ciò che la natura ha prodotto. Così prendiamo le immagini 
che vediamo, le distruggiamo e le ricomponiamo, perché tutto è lì, basta aprire gli occhi. […] Il mio 
lavoro ha a che fare con la vita di tutti i giorni. Devi solo osservarla. Uso la carta dei tabelloni perché 
puoi trovarli in tutto il paese, li puoi distruggere, poi ricostruire, giocando con immagini esistenti. […] 
Uno costruisce immagini dal materiale che dovrebbe finire nella spazzatura. Funziona, non funziona - c’è 
una certa comunicazione col materiale. Potresti guardarlo e vederlo inoffensivo ma in realtà è 
veramente difficile da manipolare. E penso: dovrei tagliare la testa? Dovrei riordinare il corpo? Non è 
facile. Uso materiale con cui le persone hanno familiarità, poi lo distruggo. Qui è dove inizia il dialogo. 
[…]  È familiare, riguarda esperienza personali, non devi essere sudafricano per capire queste cose” 
(traduzione a cura della scrivente). 
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fatti di carta colorata strappata costruiti strato su strato40. Anche in questa mostra 

l’artista inserisce oggetti rubati alla quotidianità, in particolar modo degli orologi rotti 

ammucchiati insieme, accanto ad un altro ammasso invece di occhiali (fig. 3)41. Se 

prima la somiglianza lo avvicinava a Rotella, ora l’opera lo avvicina chiaramente ad 

Arman con le sue distruzioni. Il fatto che questi oggetti vengano esposti rotti, è una 

precisa critica alla società che non vede o finge di non vedere le atrocità perpetuate 

sugli Africani. Il tempo poi sembra bloccato, essendo gli orologi rotti: ciò significa che il 

non vedere non è da relegare solo nel periodo dell’Apartheid ma continua tutt’oggi.  

Infine nel 2008 è interessante da segnalare presso la mostra “Urbanation” alla 

Johannesburg Art Gallery un’opera che nella sua disposizione e costituzione ricorda da 

vicino il francese Christian Boltanski. Al centro dell’esposizione infatti si trova un 

mucchio di vestiti di seconda mano e le pareti stesse pullulano di magliette simili 

esposte quasi fossero in vendita. I vestiti di seconda mano in vendita come fosse un 

mercato sono una parodia della più grande economia di mercato mondiale. Per Hassan 

molti dei mali della società provengono proprio dalla competizione mondiale che 

sfocia nei mercati internazionali, come se la vita di ogni cittadino girasse 

morbosamente intorno alle merci e al consumismo. Per Hassan e anche per Boltanski i 

vestiti rappresentano persone, anche se per Boltanski il riferimento era all’Olocausto. 

Nella serie di fotografie Mozambico (2008, fig. 4), l’artista ripropone le immagini di un 

rito al quale egli ha partecipato: si tratta del rito di purificazione locale. Gli abitanti si 

tolgono i vestiti lungo la costa e li gettano in acqua per lavarli e dunque purificarli. Ma 

spesso gli stessi vestiti prendono il largo e si allontanano, ottenendo come risultato il 

contrario del motivo per cui gli abitanti si erano recati in spiaggia: l’ammasso di vestiti 

va a colmare le acque di rifiuto e invece di purificare, inquina42. 

Questa dipendenza artistica, come si è potuto constatare, potrà cessare solo quando 

l’arte africana smetterà di essere esposta in quanto tale e quando gli artisti esporranno 

in quanto artisti dell’arte globale e non in quanto africani. Non è dunque rifugiandosi 

                                                           
40 Intervista di Kristine Roome a Kay Hassan nell’aprile 1998 in La ville, le jardine… op. cit. 
41 Kay Hassan: Fixing Time, in “SMAC Gallery”, < 
http://www.smacgallery.com/exhibition/kay_hassan%3A_fixing_time >, (consultato il 13 settembre 
2013). 
42 Cfr. Kay Hassan: Urbanation, catalogo della mostra a cura di T. Goniwe (Johannesburg, Johannesburg 
Art Gallery), Johannesburg 2008. 
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nel senso di colpa dell’occidente verso il terzo mondo che l’Africa potrà colmare il 

ritardo che la attanaglia.  

Il profondo legame che unisce ancora l’arte africana al mondo occidentale è visibile 

anche per quanto riguarda la “tourist art”. Ivan Bargna, ricercatore e profondo 

conoscitore della cultura africana, parla a tal proposito di “tradizione come 

tradimento”43 ovvero come nel momento in cui l’arte e la cultura africana escono dal 

loro campo chiuso, per così dire, escono dall’anonimato e fanno il loro ingresso nel 

mondo globalizzato, entrando a contatto col mondo occidentale. Negli ultimi vent’anni 

infatti, complice appunto l’apertura del mercato e l’aumento del turismo, l’arte 

africana non è rimasta quella delle origini, creata per scopi tribali e rituali, ma si è 

lasciata contaminare dall’occidentalismo imperante che nel frattempo aveva raggiunto 

i siti turistici africani. Proponendo pezzi d’arte tribale in serie, per il puro piacere del 

turista, l’arte africana ha perso il suo carattere unico, la sua identità, diventando 

“tourist art”. C’è da considerare a tal proposito anche il concetto di autenticità 

dell’arte primitiva proposta anche come “airport art”, in quanto essa non è la stessa 

che viene prodotta nei circuiti interni perché ciò sarebbe considerato “sacrilegio”: il 

sacrilegio si esprimerebbe nella vendita di oggetti destinati al culto come afferma 

Nelson Graburn44. Bargna ammette infatti che “la comparsa dell’Altro condurrebbe 

all’alienazione dell’identità africana nella massificazione e nell’individualismo” 

provocando una sorta di “lacerazione”, tra il prima e il dopo, tra quello che era prima 

del contatto e dopo45. I concetti di cui si è fin qui parlato sono indispensabili per capire 

il lavoro di alcuni artisti contemporanei: il contatto e la conseguente contaminazione 

da parte dell’Occidente saranno i presupposti alla realizzazione di opere e alla nascita 

di alcuni artisti africani molti dei quali utilizzano rifiuti ed oggetti quotidiani, in gran 

parte provenienti da “fuori”, come base per le loro opere. Alcuni di questi artisti 

probabilmente non sarebbero mai esistiti se non fosse per il loro costante riferimento 

al mondo occidentale. Molte opere esistono proprio perché realizzate in funzione di un 

mondo altro rispetto a quello africano. C’è dunque da chiedersi se questo contatto, 

                                                           
43 I.  BARGNA, Arte africana, Jaca Book, Milano 1998, p. 151. 
44 Per approfondire il concetto, Cfr. M. L. CIMINELLI, D'incanto in incanto: storia del consumo di arte 
primitiva in Occidente, CLUEB, Bologna 2008, p. 167. 
45 I.  BARGNA, Arte…, op. cit., p. 152. 
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spesso considerato in modo negativo come si è visto, non sia in realtà, per certi versi, 

da considerarsi al contrario fruttuoso e vitale. Alcuni degli artisti africani più recenti 

infatti, sembrano aver capito questo concetto, e aver dunque compreso che il contatto 

è più un vantaggio da cavalcare, che un confronto da temere. Si prenda ad esempio 

l’artista marocchino Mounir Fatmi46. Egli, a differenza di Kay Hassan, è molto legato al 

mondo occidentale in quanto vive e lavora attualmente in Francia ma non abbandona 

le sue origini sebbene ne abbia al riguardo un’idea diversa rispetto ad altri suoi 

conterranei. Fatmi esprime in un intervista il suo concetto di contemporaneità in 

rapporto al confine Oriente/Occidente. Secondo Fatmi l’idea della contemporaneità è 

completamente occidentale e questa sarebbe la ragione per cui l’Occidente ha fatto 

fatica ad accettare altre estetiche provenienti da fuori. L’idea di contemporaneità in 

arte per l’artista è simile all’idea di democrazia in politica. La contemporaneità dunque 

deve venire dal popolo e non può essere iniettata come un modo di vivere o creare47. È 

anche interessante vedere come l’artista considera la questione dell’identità, concetto 

importante e che, come si è potuto notare, è strettamente legato al tema della 

presente tesi. Secondo l’artista l’identità è un concetto sbagliato per l’arte, non 

andrebbe considerato; il vero problema di cui l’arte si dovrebbe preoccupare è la 

creazione. L’artista, in un’intervista, dice di essere considerato diversamente in base ai 

luoghi dove si trova ad esporre: marocchino o africano o musulmano o francese (in 

ragione del suo abitare in Francia)48; Fatmi sembra essere piuttosto disturbato dal 

fatto che ci si fermi a focalizzarne la provenienza prima di andare a fondo veramente 

nell’estetica delle sue opere. Ritiene che il mondo occidentale non sia ancora pronto 

ad accogliere l’arte proveniente da “fuori” in quanto appunto è ancora fermo a 

considerare la questione dell’identità e quindi starebbe ancora guardando a quest’arte 

(che è un’arte a tutti gli effetti) come fosse etnica e non internazionale. Per quanto 

riguarda invece gli oggetti che utilizza spesso per le sue opere, l’artista ne spiega in tal 

modo l’utilizzo: “Je travaille plutôt sur l’idée de la fin de l’objet sacré, de la 

                                                           
46 Cfr. Africa remix… op. cit. 
47  Véronique Rieffel, Interview réalisée pour Islamania, publication de l'Institut des Cultures d'Islam, 

Paris 2011 in “Mounir Fatmi” <http://www.mounirfatmi.com/5critiques/vrieffel.html> (consultato il 23 
settembre 2013). 
48 Intervista realizzata per Islamania, pubblicata dall’Institute of Islam Cultures, Paris 2011, riportata nel 
sito dell’artista, <http://www.mounirfatmi.com/5critiques/vrieffel.html> (consultato il 23 settembre 
2013). 
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déconstruction et la fin des concepts et des dogmes. Je m’intéresse spécialement à 

l’idée de la mort d’un objet de consommation une fois que sont utilité n’est plus à jour. 

Cela peut s’appliquer à une cassette VHS don l’utilisation est devenu obsolète, à un 

concept de réflexion ou à un mode de vie devenu ringard”49. Egli rimane 

profondamente colpito dagli eventi dell’11 settembre 2001 che hanno sconvolto 

duramente il mondo occidentale e realizza sulla scia di quanto accaduto tre progetti 

diversi ma legati tra loro. Il primo progetto dal titolo Save Manhattan 01 (2003-04) è 

costituito da una serie di libri scritti tutti dopo l’11 settembre e ad esso legati eccetto 

due copie del Corano. I libri sono posizionati sopra un tavolo e colpiti da un fascio di 

luce proiettano sul muro lo skyline di New York prima della caduta delle Torri gemelle 

rappresentate proprio dai due libri del Corano, gli unici non a caso scritti ben prima 

dell’evento. 

Save Manhattan 02 (2005) è invece realizzata con nastri VHS vuoti, oggetti molto 

spesso utilizzati per realizzare le sue opere, impilati su una piccola piattaforma 

appoggiata al pavimento. Sebbene anche in questo caso sia riprodotto lo skyline di 

New York, non c’è alcuna ombra che lo dimostri sul muro. È una semplice struttura 

bianca e nera che può essere letta come un riflesso del frenetico e ossessivo ripetersi 

delle immagini attraverso i media dopo l’evento ma potrebbe anche rappresentare 

una sorta di monumento ai media ed evocare un momento di silenzio contrapposto al 

caos martellante dei media di tutto il mondo. 

Nel 2007 espone alla Biennale di Venezia Save Manhattan 03 (fig. 5). L’artista riunisce 

in quest’opera una dozzina di casse acustiche che emettono i suoni della città di New 

York nei luoghi più comuni uniti ad altri rumori di esplosioni ed incidenti stradali. Allo 

stesso tempo le casse sono disposte a creare con le loro ombre lo skyline della città, 

comprendente la sagoma delle torri ormai scomparse50. Chiunque può sentirsi parte 

dell’opera semplicemente passando tra le casse e il muro con la proiezione della 

                                                           
49 Ibid. “Lavoro piuttosto sull’idea della fine dell’oggetto sacro, della decostruzione e la fine dei concetti 
e dei dogmi. Mi interesso soprattutto all’idea della morte di un oggetto di consumo una volta che perde 
la sua utilità. Questo concetto si può applicare ad una cassetta VHS il cui utilizzo è diventato ormai 
obsoleto o a un concetto di riflessione o ad un modo di vivere divenuto di cattivo gusto” (traduzione a 
cura della scrivente).  
50 Cfr. Think with the senses, feel with the mind: art in the present tense: 52. Esposizione internazionale 
d'arte / La Biennale di Venezia, catalogo della mostra (Venezia, Biennale), Marsilio, Venezia 2007. 
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città51. Attraverso i suoni è possibile riconoscere una città ancora in grado di vivere, di 

soffrire e di resistere anche agli eventi più catastrofici. In un’altra intervista tenutasi 

nel 2008 Fatmi spiega l’utilizzo di materiali come i nastri VHS o i fili delle antenne 

considerandoli dei materiali di memoria, ossia dei materiali che al loro interno 

possedevano una memoria di qualche genere. Li considera inoltre un medium sulla via 

dell’estinzione per così dire che segnano quindi la fine di un pensiero, la fine di un 

modo di vedere le cose. Sembra dunque tornare il concetto di salvataggio di un 

oggetto; in questo caso ad essere salvata sembra la memoria52. 

In un’altra opera dal titolo Maximum sensation (2010, fig. 6) l’artista espone 50 

skateboards coperti con un mosaico di tappeti di preghiera islamici. Il riferimento è 

duplice: l’atto di preghiera musulmano e la cultura dello skateboard. Il confronto delle 

due culture rappresenta appunto il concetto di cui si è parlato in precedenza e cioè il 

contatto e la collimazione tra Africa e Occidente. Anche da questa opera traspare 

l’esperienza di vita dell’artista, nato e cresciuto in una famiglia musulmana in Marocco, 

poi trasferitosi in Francia.   

Pascale Marthine Tayou, similmente a Fatmi, pensa e realizza le proprie opere con un 

atteggiamento positivo. Egli è un’artista nato in Camerun ma spostatosi anche in 

Francia e in Belgio. La sua arte è stata trascinata in Occidente grazie ad Agnès B. (di cui 

si è parlato all’inizio), grazie a “Révue Noire” ma anche al curatore Okwui Enwezor che 

l’ha inserito in diverse mostre grazie alle quali si è riuscito a stabilire 

internazionalmente. Il lavoro di Tayou è basato sulla premessa che l’arte non può 

essere separata dalla vita. Le sue installazioni per questo motivo riciclano ogni tipo di 

materiali, oggetto e immagine che testimoni la circolazione continua delle persone nel 

mondo, la loro storia personale, la loro cultura. Per Tayou i suoi lavori sono il risultato 

di ciò che nota, di cosa gli capita, di tutti i suoi viaggi, dei suoi incontri, della sua 

energia e spontaneità53. 

                                                           
51 Contro l’opera infatti è puntato un fascio di luce che proietta sulla parete le forme delle casse. 
52 Christophe Gallois, "I am suspiscious of the clouds. I don't know if they protect me from the sun or hide 
me from the light", 2008, in “Mounir Fatmi”, <http://www.mounirfatmi.com/5critiques/cgallois.html> 
(consultato il 24 settembre 2013). 
53 African Art Now: Masterpieces from the Jean Pigozzi Collection, catalogo della mostra a cura di A. 
Magnin (Houston, Museum of Fine arts), Merrell, Londra 2005, p. 168. 
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La ricercatrice Joëlle Busca afferma che l’artista “ci offre un’esposizione grezza di 

intrecci intestinali mal districati”54. L’opera dell’artista infatti si presenta piuttosto 

istintiva, diretta e per questo a volte disordinata. Non emergono figure chiare nelle sue 

opere, ma si creano delle installazioni scomposte, senza forme precise e definite come 

nell’opera Home Sweet Home (2010, fig. 7) nella quale l’artista crea una sorta di città 

costruita sopra una piattaforma di legno. La città è realizzata per mezzo di tronchi di 

albero, casette per gli uccelli, statuette africane, microfoni, fili aggrovigliati in una rete. 

Sembra una costruzione in fase di accrescimento, come se fosse qualcosa dotato di 

una propria vita pronta a esplodere. Per Tayou l’opera rappresenta: “a question about 

the imagination of a consumerist world where everything is mixed together”55. In 

questo mix Tayou raccoglie spesso oggetti non identificabili, consumati, anche sporchi 

e senza alcun valore: veri e propri rifiuti. È l’esempio di The socks cake (2005, fig. 8), 

una piattaforma in legno del diametro di 5 m, riempita con 3000 paia di calzini usati e 

50 kg di farina sparsi sul pavimento56. Secondo Busca, “creare attraverso i rifiuti è il 

segnale di un’urgenza creativa (creare con qualsiasi cosa, con il primo oggetto che 

capita in mano), e di un sentimentalismo ingenuo (salvare il condannato). Non è tanto 

importante ciò che si utilizza, quanto la maniera in cui lo si fa. È la visione plastica a 

dominare, il modo di plasmare, di comporre, di organizzare le strutture e le 

superfici”57. 

Nel 2012 al MACRO di Roma, Tayou espone nella mostra “Secret Garden” diverse 

opere. Il tema principale delle sue opere è il viaggio inteso come spostamento fisico 

che mentale, che si esprime attraverso l’utilizzo di materiali provenienti da diversi 

ambiti geografici ma anche materici. Tayou usa infatti materiali tipici dei luoghi dove si 

trova ad esporre ma lavora anche con materiali di tutti i tipi, dagli oggetti quotidiani ai 

                                                           
54 J. BUSCA, L’arte contemporanea africana, L’Harmanattan Italia, Torino 2002, p. 67. 
55 Pascale Marthine Tayou, in “Mudam Lussemburgo”,  
<http://www.mudam.lu/en/expositions/details/exposition/pascale-marthine-tayou/> (consultato il 5 
marzo 2013): “una questione riguardo l’immaginazione di un mondo consumista dove tutto è mischiato 
assieme” (traduzione a cura della scrivente). 
56 The socks cake, in “Pascale Marthine Tayou”, <http://www.pascalemarthinetayou.com/pmtEN.php> 
(consultato il 10 novembre 2013). 
57 J. BUSCA, L’arte... op. cit., p. 68. 
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rifiuti veri e propri58. Un’opera significativa esposta è Plastic bags (2010), installazione 

di 10 metri costituita da sacchetti di plastica colorati posizionati a modo di cono 

rovesciato. I sacchetti di plastica sono portatori di un significato che abbraccia di nuovo 

il tema del viaggio: si tratta infatti di elementi che in veste di rifiuti, inquinano i più 

svariati tipi di ecosistema spostandosi spesso per mezzo dell’acqua59. Sono inoltre 

oggetti quotidiani tra i più utilizzati almeno fino a qualche tempo fa, prima del divieto, 

ultra conosciuti: rimetterli sotto questa forma, dona loro una nuova vita e un nuovo 

aspetto, non inquinante ma rigenerante. Di nuovo si affaccia, come filo rosso 

conduttore del capitolo, il concetto di “friche”, di freschezza africana. 

Lo stesso di può dire anche dell’artista nigeriano Brahim El Anatsui. Egli nasce in Ghana 

ma da sempre vive in Nigeria ed è conosciuto soprattutto per i suoi arazzi realizzati per 

mezzo di materiali di recupero come tessuti, legno, creta, lattine e tappi, di tutti i 

colori, appiattiti e cuciti insieme a formare delle installazioni a parete che sembrano 

veri e propri arazzi di tessuto tipico africano. Anche per El Anatsui dunque il riciclo di 

materiale di rifiuto è essenziale, testimoniando il suo rispetto, e quello di altri come lui, 

per l’ambiente in cui vive. 

Le sue opera alludono alle abitudini odierne dei consumatori e alla storia del 

colonialismo nel suo paese. L’opera Bleeding Takari (2007, fig. 9) ad esempio è 

realizzata con tappi di bottiglie di liquore e guarnizioni scartate delle distillerie in 

Nigeria60. Le macchie di colore rosso che scendono dall’alto sembrano rappresentare 

sangue che cola, proprio come espresso nel titolo dell’opera. Il riferimento alla difficile 

storia del commercio di schiavi si fa aspramente presente. Per Anatsui questi tappi 

rappresentano il materiale presente all’inizio del contatto tra tre continenti: Africa, 

Europa e America. Gli Europei infatti usavano l’alcool per barattare merci africane, e 

                                                           
58 Pascale Marthine Tayou. Secret Garden, in “Museo d’arte Contemporanea Roma”, 
<http://www.museomacro.org/it/pascale-marthine-tayou-secret-garden> (consultato il 14 settembre 
2013). 
59 V. Bernabei, Pascale Marthine Tayou, in “Flash Art online”, 
<http://www.flashartonline.it/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=1074&det=ok&articolo=PASCAL
E-MARTHINE-TAYOU> (consultato il 18 settembre 2013). 
60 El Anatsui, in “MoMa”, 
<http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A34619&page_numb
er=1&template_id=1&sort_order=1>, (consultato il 12 ottobre 2013). 
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l’alcool è così diventato un bene primario nel commercio degli schiavi61. Di 

conseguenza i tappi rappresentano un buon metodo per raccontare la storia africana. 

In un’intervista per l’October Gallery inoltre Anatsui spiega che la cosa più favolosa 

nell’utilizzare pezzi di metallo è che la povertà del materiale usato non preclude il 

racconto di storie ricche e meravigliose62. 

Per dimostrare infine in che modo l’Occidente possa condizionare l’arte popolare 

africana senza però stravolgerne i principi, è possibile prendere ad esempio il culto di 

Mami Wata. Mami Wata è una divinità dell’acqua venerata in tutta l’Africa, la quale 

viene rappresentata nei dipinti o nelle statue come una donna sirena accompagnata da 

serpenti. Esistono però versioni che in modo molto significativo incorporano nelle 

statue degli oggetti provenienti dall’Occidente: nella stessa statua si incastrano 

elementi sia sacri che profani; la donna sirena è accompagnata oltre che da serpenti 

anche da bottiglie di coca-cola, occhiali da sole e specchi63. Ma, sebbene l’opera sia in 

un certo senso contaminata, essa racchiude intatto il suo significato originario: gli 

specchi infatti rappresentano la capacità di seduzione femminile (della quale Mami 

Wata è rappresentante) ma, grazie alla loro caratteristica riflettente, rappresentano 

anche lo scintillio delle acque di cui la divinità è dominatrice. Gli occhiali da sole 

inoltre, oltre a rappresentare la moderna donna alla moda, sono applicati come filtri 

tra la divinità e i suoi devoti grazie alla loro capacità di riflettere e filtrare la luce64. 

La situazione di globalizzazione attuale potrebbe essere vista come una macchina che 

produce rifiuti. Ciò che abbiam chiamato primitivo/alterità finora potrebbe essere 

rappresentato al giorno d’oggi dai concetti di rifiuto, spazzatura, discarica. È il rifiuto 

oggi, infatti, che può rappresentare il modo per redimerci, rinnovarci: il rifiuto 

potrebbe diventare il fertilizzante della nostra società sia per quanto riguarda 

l’economia, la politica ma anche l’arte. 

La città di Lagos per esempio, in Nigeria, prima città dell’Africa, rappresenta un 

modello di primitività postcoloniale nel modo in cui espresso in precedenza; la città 

                                                           
61 Video intervista di El Anatsui, in “Clark Art Institute”, 
<http://clarkart.edu/exhibitions/anatsui/content/video-interview.cfm>, (consultato il 12 ottobre 2013). 
62 El Anatsui, in “October Gallery”, <http://www.octobergallery.co.uk/artists/anatsui/index.shtml/>, 
(consultato il 14 ottobre 2013). 
63 Cfr. M. L. CIMINELLI, D'incanto in..., op. cit. 
64 I.  BARGNA, Arte…, op. cit., p. 244. 



120 

 

infatti combina i due aspetti principali della nostra epoca: il trash e l’high-tech. Lagos 

rappresenta a tutti gli effetti quella che Rem Koolhaas definisce “città generica”, cioè 

città rigeneratrice per l’Europa con la perfetta commistione tra spazzatura e modernità 

tecnologica65. 

Il rifiuto è dunque icona della postmodernità ed è per questo che strada e arti di strada 

riescono a catalizzare l’attenzione degli artisti contemporanei. Attenzione che quindi 

non può che focalizzarsi di rimando sul rifiuto e sul trash. La discarica compare al 

centro dell’arte contemporanea considerata sia sotto l’aspetto ecologico che 

“trashy”66. La discarica con la sua friche ha fascino sia perché ha un aspetto rivoltante 

ma allo stesso tempo perché è una promessa di rinnovamento. Vedere l’altro come 

rifiuto è vedere l’altro come spazzatura ma è anche vedere l’altro come artefice del 

riciclo dei nostri stessi rifiuti come fanno i bambini africani che frugano nella 

spazzatura per recuperare i nostri resti e poi li riciclano per creare giocattoli destinati ai 

bambini occidentali. 

La realtà delle discariche, dei rifiuti e della capacità di reinventarsi attraverso di essi è 

una realtà tipica dei Paesi sottosviluppati, dei Paesi del cosiddetto Sud del mondo, 

Africa e America Latina in primis.  Si parla di realtà in quanto ormai questo tipo di 

atteggiamento è radicato nel territorio ed è diventato una sorta di routine, uno stile di 

vita, che, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, ha in realtà portato un certo 

benessere per le popolazioni locali. Un benessere che si traduce in autonomia, 

indipendenza, guadagno economico e si trasforma in soddisfazione ma anche in 

divertimento e passatempo67. Mai come ora risulta importante sapersi reinventare, e 

non parlo solo di Paesi poveri, ma anche e soprattutto di noi occidentali, avviati verso 

lo scadere della nostra esistenza sempre creduta ricca di risorse inesauribili. 

Il riciclo in Africa e non solo porta alla realizzazione di lampade ad olio, stufe, stoviglie, 

attrezzi e molti altri oggetti. Questa attività è un’attività nata per divertimento e 

passatempo ma tramutatasi in qualcosa di estremamente utile in quanto occupa 

centinaia di migliaia di persone dando loro la possibilità di guadagnare qualcosa. Chi 

                                                           
65 J. L. AMSELLE, L’arte…op. cit., p. 91. 
66 Ibid., p. 93. 
67 A. DELLA ROSA, The art of recycling in Kenya, Charta, Milano 2008, p. 5. 
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riesce ad ottenere sostentamento dall’attività di riciclo è anche una persona realizzata 

e carica di autostima e ciò è un dettaglio non irrilevante che contribuisce a sostenere 

sempre meglio le famiglie e di riflesso le comunità. Le forme d’arte africana traggono 

ispirazione dall’ambiente circostante, dalla vita del villaggio. Ma negli ultimi anni anche 

la abitudini tradizionali dei villaggi sono cambiate e l’uso di oggetti a disposizione si è 

allargato ad altre tipologie di materiali provenienti dai prodotti industriali e quindi 

ferro, carta, plastica, vetro, tessuti… questi materiali giungono nei Paesi poveri con 

diverse modalità: fanno parte dei prodotti importati oppure provengono da lontano 

via mari, fiumi, attraverso gli scarichi degli altri Paesi68. Siamo arrivati al punto in cui le 

città e le strade per giungervi sono ricoperte di spazzatura che ormai è diventata la 

materia prima dei nuovi prodotti. Le donne non trasportano più l’acqua per mezzo di 

orci ricavati da zucche ma per mezzo di taniche di plastica, non tessono più con fibre 

naturali ma con la plastica dei sacchetti e dei videotape con i quali creano cappellini, 

tovagliette, tappeti, borse (fig. 10). La spazzatura entra dunque nella vita di tutti i 

giorni e oltre a diventare nuovo materiale d’uso per creare nuovi oggetti è anche in 

grado di ispirare nuove forme d’arte. Così l’arte del riciclo nasce in maniera semplice 

ma allo stesso tempo interessante. Nei villaggi dove le risorse sono scarse, la creatività 

nasce spontaneamente dal bisogno di sopravvivenza e si creano oggetti d’uso 

fantasiosi a partire da materiali poveri e di riciclo. Anche per gli artisti di strada, come 

per altri artisti che hanno ottenuto gli onori della ribalta nel mondo dell’arte 

internazionale, e forse anche di più, il fatto di esprimersi attraverso questo tipo di 

produzione può diventare un modo per superare il senso di abbandono e di miseria e 

per accettare la condizione di degrado.                                                                                                 

L’uomo da sempre manifesta la propria cultura e la propria identità utilizzando e 

trasformando le materie che lo circondano. Ma nel corso del tempo si sono aggiunti 

dei fattori a partire dalla sovrappopolazione, dalla situazione economica 

estremamente sbilanciata, dalla tecnologia, che hanno provocato un certo 

deterioramento dell’ambiente in cui viviamo. Trasformare le materie assume per 

l’uomo un significato rilevante nel momento in cui egli diventa artefice e al tempo 

stesso vittima della propria produzione. Attualmente questo aspetto è piuttosto 

                                                           
68 Ibid., p. 13. 
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evidente quando ci si accorge che l’uomo diventa solamente un anello della catena 

produttiva sempre più spersonalizzato, produttore e fruitore passivo. Ma c’è chi ha 

saputo riscattarsi. 

Nelle capanne dei villaggi rimangono poche tracce ormai delle tradizioni artigianali; per 

quelle persone è decisamente più facile ed economico oggi prendere e usare i derivati 

e gli avanzi della civiltà industriale. Utilizzare la creatività negli oggetti quotidiani può 

portare anche alla realizzazione di oggetti costruiti non solo per necessità ma che 

assumono anche una valenza artistica, in quanto veri e propri pezzi d’arte che 

assumono un significato e sono destinati a sopravvivere nel tempo. L’uomo esprime sé 

stesso attraverso la manualità soprattutto in situazioni di disagio dove l’attività 

artigianale e le espressioni artistiche assumono importanza nuova: consentono di 

interpretare le condizioni, le tensioni e le prospettive della società contemporanea; è 

negli oggetti più semplici che cogliamo l’espressione, i sentimenti e le speranze di chi 

ha a disposizione solo manualità e creatività per comunicare69. L’Africa in questo modo 

comunica al mondo la propria situazione di Paese in via di sviluppo ma lancia anche un 

allarme per far prendere coscienza al mondo occidentale che le risorse stanno 

rapidamente diminuendo e che bisogna trovarle altrove. Produrre, esporre e vendere 

manufatti ricavati da materiali di scarto è un modo per denunciare il malessere ma 

anche per riscattarsi e riacquistare dignità. Spesso i media si riferiscono all’Africa 

parlando solo degli aspetti di degrado e arretratezza ma è nella vita quotidiana di tutti i 

giorni che possiamo scorgere la speranza di un mondo migliore, in avanzamento, un 

mondo che riesce addirittura a far “rinascere” i rifiuti, come ricorda Amselle70, a far 

rinascere qualcosa che si pensa spacciato. Era inevitabile che qualcosa succedesse in 

un mondo come quello africano ma anche sudamericano dove le discariche a cielo 

aperto non si contano più e dove esse sono diventate per molte persone addirittura un 

posto dove vivere ed abitare. Spesso le persone posizionano le loro baracche nei pressi 

delle discariche per poter essere più comodi a reperire materiali con cui costruire le 

stesse baracche e per poter riutilizzare, vendendoli, pezzi trovati in discarica, per 

essere dunque più vicini al “posto di lavoro”71. Le discariche sono colme di qualsiasi 

                                                           
69 Ibid., p. 35. 
70 Cfr. J. L. AMSELLE, L’arte africana… op. cit. 
71 A. DELLA ROSA, The art…, op. cit., p. 27. 
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cosa, dagli avanzi di cibo, ai pezzi di metallo o plastica. A volte le persone vanno e 

scelgono materiali da portare a compratori che hanno punti di rivendita aperti al 

pubblico, dove radunano materiali come bottiglie, taniche, tubi… Dopo essere stata 

separata, la spazzatura viene venduta a peso. La vita si snoda attorno alla discarica, il 

sostentamento si basa su di essa; per queste persone è impossibile pensare di cambiar 

vita, di esplorare mondi migliori, perché sono nate e vissute sempre lì, il mondo fuori 

non lo conoscono anche se è esso ad infilarsi arrogantemente. Ma queste persone 

hanno la capacità di viaggiare con la mente e crearsi un mondo alternativo; ecco a cosa 

serve la creatività, la curiosità di chi comincia a guardarsi intorno e a vedere nei cumuli 

di spazzatura qualcosa che può essere trasformato. E ciò che prima veniva venduto per 

guadagnare qualcosa, adesso viene preso e riconsiderato in maniera diversa. I rifiuti 

vengono lavorati, mischiati con altri prezzi e assumono forme e significati diversi. E i 

sogni prendono forma in piccoli aeroplani, autobus, navi…giocattoli ma anche bottiglie, 

vasi, piatti…da pezzi senza costo e senza senso nascono altri pezzi con nuova forma e 

importanza. La scoperta di poter realizzare opere interessanti dal niente, stimola gli 

individui a trovare nuove risorse e nuova confidenza nelle proprie capacità e fornisce 

loro la chiave per potersi inserire nella società.  

Il mondo si è in un certo senso rovesciato: da vittime delle contraddizioni della società 

civilizzata diventano artefici attivi nella produzione anche se a volte a scapito della 

salute. In Kenya ad esempio la discarica è diventata ormai parte del panorama; ma 

oltre alle discariche ci sono anche delle zone di raccolta e lavorazione di materiali 

specifici: a Kikomba (Metal porcupine, fig. 11), nella città di Nairobi, si trovano gli 

avanzi di tutti i tipi di metalli72. Presso Kikomba si radunano molto artigiani che 

scelgono pezzi e li lavorano. Un altro mercato specifico del riciclo è Kariokor, dove si 

possono trovare copertoni e gomme di tutti i tipi; i venditori all’esterno vendono i 

pezzi usati interi, all’interno invece gli artigiani lavorano i pezzi già suddivisi. Un altro 

esempio di riciclo è quello presso la fornace di Kitengela73: qui vi arrivano ogni giorno 

tonnellate di vetri rotti di tutti i tipi e colori, bottiglie, finestre e ogni giorno ripartono 

altrettanti prodotti finiti, destinati a mercati locali e non solo. Infine Kiwayu74: si tratta 

                                                           
72 Ibid., p. 55. 
73 Ibid., p. 77. 
74 Ibid., p. 89. 



124 

 

di un’isola di fronte alla costa nord del Kenya dove si è sviluppata un’attività artistica e 

commerciale che utilizza le ciabatte infradito come materia da cui partire. Le donne 

locali avevano difficoltà a procurare cibo per le proprie famiglie, così sono riuscite a 

trovare un nuovo modo per andare avanti. Le ciabatte, a causa dell’inquinamento, si 

depositano sulle spiagge, tra i coralli e distruggono l’ambiente provocando la morte 

delle tartarughe di mare e il danneggiamento della barriera corallina. Così le donne 

han pensato bene di raccoglierle, tagliarle e inserirne i pezzetti nei cuscini, ottenendo 

un ottimo risultato a basso costo. L’idea iniziale delle donne di Kiwayu, con l’aiuto del 

WWF e una della cooperativa Uniqueco, è stata trasformata in un progetto che oggi 

impiega diversi lavoratori75. Vengono creati giochi ma anche oggetti d’uso e di 

arredamento. Quello che era partito come un tentativo di guadagnarsi da vivere ora è 

un’attività produttiva che oltre a offrire un guadagno costante aiuta anche a 

salvaguardare l’ambiente e la società in cui vivono. 

Non solo i materiali di scarto, ma anche quelli poveri vengono sapientemente 

riutilizzati: semi, fibre naturali, legni di riporto, coralli spezzati, alghe disidratate si 

depositano sulle spiagge trascinati dalla pioggia o dal vento e da lì vengono poi raccolti. 

Utilizzare le fibre di cocco ad esempio risulta essere molto produttivo in quanto esse si 

rinnovano continuamente e quindi sono una risorsa illimitata che tra l’altro è 

rispettosa dell’ambiente.  

Sembra sia più facile pensare ad un futuro migliore considerando quante cose si 

possono creare partendo da materiale vecchio e inutilizzabile. Nella realtà attuale 

sembra anzi necessario trovare un modo alternativo per recuperare le risorse; in 

questo mondo dove lo spreco è diventato abitudine, il riciclo è la speranza su cui si 

fonda una prospettiva di cambiamento, è la “friche” che porterà la rinascita.   

  

 

 

 

                                                           
75 Ibid., p. 93. 
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2. Romuald Hazoumé 

 

 

Romuald Hazoumé è uno scultore e pittore beninese, nato nel 1962 a Porto-Novo, 

capitale del Benin. È figlio di una famiglia cattolica di origine yoruba, emigrata dalla 

Nigeria e poi stabilitasi in Benin dove si converte al culto Gun e si apre al culto vudù: 

questo doppio culto mischia il Dio cristiano alle divinità protettrici tradizionali1.  

A metà degli anni Ottanta comincia la serie delle maschere costruite attraverso 

contenitori di plastica. Hazoumé ha esposto in diverse mostre sia collettive che 

personali negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Australia, in varie nazioni africane 

e anche in Italia. Tuttavia non ha partecipato alla storica mostra “Les magiciens de la 

terre” anche se avrà modo di conoscere ugualmente André Magnin e di partecipare a 

delle esposizioni da lui organizzate e curate. Fa parte ad esempio, assieme a molti suoi 

connazionali, del CAAC (Contemporary African Art Collection), la più grande collezione 

di arte contemporanea africana di Jean Pigozzi curato proprio da André Magnin a 

Ginevra.  

La prima mostra in Italia ha avuto luogo a Torino nel 2002 dove Hazoumé ha 

collaborato con gli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti con i quali ha cercato 

materiali per le sue opere all’interno delle discariche o presso i mercatini dell’usato. 

Nel 2005 presso la Menil Collection di Houston in Texas espone nella mostra intitolata 

“La Bouche du Roi”. Nel 2007 vince il premio Arnold Bodé presso Documenta 12 a 

Kassel grazie al quale raggiunge il culmine del suo successo in Europa e non solo2. Nel 

2009 ottiene invece il premio alla Terza Biennale di Arte Contemporanea di Mosca. 

L'artista è uno dei più provocatori del continente africano. All'inaugurazione della sua 

mostra personale a Torino nel 2002 si esprime dicendo che "in Africa non è rimasto 

quasi nulla delle tradizioni culturali, dell'arte del passato. Per ammirare maschere, 

sculture, gioielli africani antichi è necessario recarsi nei grandi musei di Parigi o Londra. 

Allora io raccolgo quello che rimane in Africa, cioè gli oggetti di uso quotidiano. Nel far 

ciò, trovo oggetti costituiti da materiali e da forme occidentali, usati e riciclati infinite 

                                                           
1 J. BUSCA, L’arte contemporanea africana, L’Harmanattan Italia, Torino 2002. 
2 Romuald Hazoumé in « October Gallery »,  
<http://www.octobergallery.co.uk/artists/hazoume/index.shtml> (consultato il 3 agosto 2013). 
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volte prima di essere abbandonati e gettati nella spazzatura. Creo sculture a partire 

proprio da questi scarti della società occidentale dei consumi, che atterrano sui 

mercati africani e che contaminano lo spazio, l'economia e la cultura del mio 

continente. Le mie sculture sono un modo per restituirvi i vostri rifiuti"3. Dunque 

Hazoumé si pone con le sue opere quasi con avversione verso il mondo occidentale, 

sembra voler dimostrare che l’Africa non è una discarica e che non si lascia abbattere 

dalla superiorità “bianca”; come reazione e resistenza, l’artista prende gli stessi rifiuti 

occidentali e li trasforma, neutralizzando così il loro potere distruttivo e usandoli al 

contrario come origine di una nuova nascita. Romuald Hazoumé utilizza aspirapolveri 

colorati, cazzuole da muratore, taniche corrose come supporto per le sue maschere, 

caratteristiche del suo operare, alle quali aggiunge poi qualche dettaglio. Le sue sono 

maschere costituite esclusivamente da materiali di recupero. Con esse Hazoumé riesce 

attraverso segni distintivi ad identificare un ruolo sociale o l'appartenenza a una 

cultura di un individuo.  Prima di attribuire un significato mistico alle sue opere, 

Hazoumé prende il materiale e con esso cerca di realizzare un volto; contenuto e titolo 

li conferisce più tardi. 

Un elemento comune delle sue opere è il confronto con la realtà sociale in quanto 

l’artista cerca di smontare degli stereotipi che sembrano ormai stabiliti in una qualsiasi 

società. "Il mio è un discorso sulla società e non solo occidentale ma su quella in cui 

tutti noi viviamo. La globalizzazione ci rende simili rispetto allo sfruttamento del 

lavoro, all'uso di oggetti quotidiani che sono prodotti tecnologici, ma siamo diversi 

perché rifunzionalizziamo in modo differente gli stessi oggetti"4. In questo consiste 

l'opera Il mio governo (1997, fig. 1), dal titolo molto eloquente dove evidente è il 

riferimento politico dell’opera: l’artista intende alludere alla mancanza di posizione da 

parte dello stato del Benin, che non attua misure di correzione o protezione nei 

confronti dei cittadini svantaggiati e anzi sembra quasi essere complice nello 

sfruttamento dei lavoratori. Hazoumé si serve di quest’opera per raccontare appunto 

la situazione sociale di questi lavoratori. L'artista raccoglie dunque diverse ciabatte 

                                                           
3 intervista di R. Cafuri tenuta in più tempi dal 7 al 16 marzo 2002 in R. CAFURI, L'arte della migrazione. 
Memorie africane tra diaspore, arte e musei, Trauben, Torino 2005, p. 51.  
4 R. Cafuri, Uomini come oggetti nella spazzatura. Rifiuti, sfruttamento e subordinazione nell’arte 
africana contemporanea, in P. VALSECCHI, Cultura Politica Memoria nell’Africa contemporanea, Carocci, 
Roma 2006, p.105. 
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infradito colorate, le calzature più utilizzate in Africa perché meno costose, e le 

appende ad una parete bianca. Si tratta di ciabatte logore, inutilizzabili a cui l'artista dà 

un tocco di colore nero per evidenziarne i segni di usura attraverso tratti che ricordano 

occhi, naso e bocca di esseri umani. Come le ciabatte vengono utilizzate finché sono 

inservibili, così i lavoratori a basso costo vengono sfruttati al limite delle loro capacità. 

Hazoumé è dunque molto attento ai temi sociali e traduce molte situazioni spiacevoli 

di emarginazione sociale con l'utilizzo dei rifiuti e della spazzatura, oggetti densi di 

oblio che l’artista vuole riportare alla luce come vuole dare visibilità ai problemi di 

persone come lui. L'oggetto rifiutato diviene metafora di un passato e di un'identità 

(africani) ritrovati e rivendicati. 

“Il mercato occidentale dei collezionisti cerca e chiede solo maschere, come simboli di 

un’arte africana ‘tradizionale’ e ‘autentica’ nel suo rifarsi a una presunta continuità con 

la storia locale. Allora io invio in Occidente maschere realizzate coi rifiuti, come con le 

parti dei bidoni impiegati dai trafficanti di benzina di contrabbando proveniente dalla 

vicina Nigeria” afferma Hazoumé a Roberta Cafuri in un intervista del 20015. La sua 

arte è una forma di ribellione, di protesta sociale. I bidoni che Hazoumé utilizza 

portano un significato politico: si tratta di bidoni che partono dal Benin pieni di riso e 

gioielli per arrivare in Nigeria, da dove tornano colmi di benzina di contrabbando. La 

loro superficie reca graffiti colorati per indicarne il proprietario, deformazioni subite 

per aumentarne la capacità. Ai bidoni, che di per sé sono già stati rifunzionalizzati dal 

commercio illegale, viene consegnato un nuovo significato dall’artista che dà loro 

secondo Cafuri una valenza simbolica universale intendendo la maschera come 

“doppio di noi”6, cioè serve a classificarci in base al nostro ruolo sociale o alla nostra 

appartenenza ad una tradizione culturale. Così capita che le maschere assumano 

caratteristiche stereotipate come il cappello di divisa militare nell’opera Mon General 

(1992, fig. 2), segno di un’autorità che incute timore. L’opera infatti rappresenta il 

dittatore del Togo e il bidone vuoto evoca l’inconsistenza politica dello stesso sorretto 

solo dal suo esercito.  

La messa in atto di questa procedura vi è anche nel caso delle opere rappresentanti le 

donne con capelli lunghi e stirati (Baby doll, 1997, fig. 3): è una critica dell’artista a 
                                                           
5 Intervista di R. Cafuri del novembre 2001 in R. CAFURI, L'arte… op. cit., p.61. 
6 Ibid., p. 61. 
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quelle donne africane che tentano di assomigliare alle donne bianche per cercare di 

negare la propria origine e per amalgamarsi meglio nel mondo occidentale. “Per 

nascondere o meglio mascherare un’apparente insufficienza o bruttezza, alcune donne 

africane ricorrono a parrucche di plastica, come quelle che ho acquistato qui a Torino. 

Il materiale di cui sono fatte le parrucche nelle mie maschere femminili è plastica 

brutta, di scarsa qualità, proprio perché voglio criticare il ricorso a uno stereotipo della 

femminilità occidentale che in realtà rende brutte le donne africane, che potrebbero 

rendere belli i loro capelli creativamente, con acconciature gradevoli”7. Le capigliature 

hanno un’importanza tale anche perché portavano un significato rilevante nella cultura 

africana: ad ogni pettinatura corrisponde un significato diverso, dal ‘cerco un uomo’ al 

‘sono giovane’ al ‘sono vergine’; i loro messaggi facevano parte integrante della 

tradizione africana e per tale ragione Hazoumé compie su di loro degli studi 

approfonditi e crea opere con tali acconciature. Ecco perché la critica se possibile 

diviene ancor più forte, proprio per un ricercare tradizioni proprie che ormai stanno 

scomparendo per “colpa” dei contatti con gli occidentali.  

Altro carattere interessante delle opere di Hazoumé è il suo portare nelle maschere 

tratti culturali tipici degli abitanti dei paesi in cui si trova ad esporre. Caratteristica 

questa, cioè quella di adeguare la propria opera al luogo in cui si espone, ricorrente 

anche in artisti analizzati nel capitolo precedente, come ad esempio nel caso di Jimmie 

Durham o in Haim Steinbach o come un altro artista africano, protagonista di uno dei 

prossimi paragrafi. I tratti caratteristici degli abitanti dunque, Hazoumé li trova 

vagando tra i rifiuti di quegli stessi paesi. “Quando sono arrivato a Torino, ho 

passeggiato tra le vie del centro storico, scoprendo una città elegante sia nelle 

architetture sia negli abiti della gente. Credo tuttavia che solo grazie all’Amiat (Azienda 

municipale per la raccolta dei rifiuti) e alle discariche visitate io abbia potuto cogliere i 

veri gioielli della città, quelli che parlano dell’identità degli individui che la abitano. Ho 

visto scatole vuote di Viagra, che mi hanno fatto pensare al mito della potenza 

sessuale degli Italiani; ho trovato tra i rifiuti oggetti legati alla pasta, altro cibo 

associato allo stereotipo dell’Italiano tipico; molti computer, televisioni”8. Ed ecco 

dunque nascere La parmigianina (1997), maschera fatta con una grattugia per il 
                                                           
7 Ibid., p. 62. 
8 Ibid., p. 63. 



129 

 

formaggio, omaggio alla tradizione italiana della pasta o Il siciliano (1997) con un 

cappello da contadino a falde larghe ed una bocca fatta col contenitore per l’acqua di 

una moka per preparare il caffè. Hazoumé delle sue maschere pensa che siano opere 

“uscenti” o “partenti” nel senso in cui riassumono tutte le fasi della creazione: per 

esempio, una delle più importanti maschere nei rituali Bambara è la maschera 

“Whirlwind” che rappresenta il mulinello primordiale che governò la nascita della vita. 

La maschera Zanzibrrrrace (2003) di Hazoumé suggerisce una lettura parallela e illustra 

il modo in cui l’artista dà un carattere moderno alle sue creazioni9. La maschera infatti 

è caratterizzata da una “capigliatura” sistemata come fosse una specie di elica, ad 

evocare appunto una corrente d’aria.  

Romuald Hazoumé ama ripetere: “Aujourd’hui, je ne sais peut-être pas où je vais, mais 

je sais d’où je viens”10. Egli infatti è un forte estimatore della propria cultura e delle 

proprie tradizioni ed è per questo che accompagna le sue opere con ricerche 

approfondite e conosce e usa dunque le funzioni abituali delle maschere, che si 

trovano al confine tra sacro e profano.   

Nel 2000 Romuald Hazoumé partecipa alla Biennale di Lione intitolata “Partage 

d’exotisme” portando un’installazione costituita da un totem/robot metà uomo e 

metà donna circondato da sabbia rossa e schermi di computer nascosti. Il totem 

rappresenta gli uomini nell’anno 2600, anno in cui l’uomo occidentale verrà analizzato 

e studiato nello stesso modo in cui noi oggi osserviamo gli Africani. Anche qui è palese 

la critica al mondo occidentale e viene esplicito pensare ad un riferimento al maestro 

della video arte Nam June Paik, per il quale l’utilizzo degli schermi in arte era pane 

quotidiano. 

All’esposizione alla Menil Collection, Hazoumé porta un’altra opera significativa 

intitolata come la mostra e cioè La Bouche du Roi (2006, fig. 4)11. La bouche du roi 

(bocca del re) è un luogo in Benin da dove partivano le navi piene di schiavi neri verso 

le Americhe e i Caraibi. La mostra, richiamando l’esperienza del passato, è una 

denuncia della schiavitù attuale dettata dal commercio illegale di petrolio. 

                                                           
9 African Art Now… op. cit., p. 106. 
10 R. Cafuri, Uomini come oggetti nella spazzatura. Rifiuti, sfruttamento e subordinazione nell’arte 
africana contemporanea, in P. VALSECCHI, Cultura… op. cit., p. 120: “Oggi forse non so dove vado, ma so 
da dove vengo” (traduzione a cura dello scrivente). 
11 Cfr. R. HAZOUMÉ, La bouche du Roi, Flammarion, Parigi 2006. 
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Nell’esposizione compaiono recitazioni in Yoruba, un filmato e l’opera più importante 

che porta il nome della mostra appunto. Si tratta di un’installazione costituita da 

diversi media: la componente principale è costituita da 304 maschere fatte di 

contenitori di plastica neri accompagnate da un CD di rumori e voci e da una puzza 

nauseabonda che ricorda quella presente nelle stive delle navi in cui venivano 

trasportati gli schiavi. 

Non mancano nelle opere di Romuald Hazoumé anche delle fotografie dove la 

schiavitù è il tema ricorrente. Non la schiavitù storica dovuta alla dominazione 

occidentale, ma casi equivalenti moderni. Si riflette in questo modo sul tema del 

contrabbando di petrolio. Le stime suggeriscono che il 90% di tutto il petrolio usato in 

Benin passa attraverso questo canale di mercato nero conosciuto localmente come 

Kpayo. Le sue serie fotografiche espongono un sistema di grave sfruttamento e 

documentano la diversità della vita africana oggi12. 

In una sua più recente esposizione presso la Kunsthaus Graz Universalmuseum 

Joanneum di Graz appunto, in una delle opere dal titolo Rat Singer, second to God 

(2013, fig. 5) egli riutilizza le taniche vuote di benzina, le dispone in cerchio come 

fossero una sorta di mare, le dipinge conferendo loro anche l’aspetto di maschere e 

pone infine al centro una barca nell’atto di affondare. Ancora una volta il riferimento 

allo sfruttamento dei lavoratori e al contrabbando di benzina è evidente. La barca in 

procinto di affondare rappresenta la vita a rischio dei lavoratori che ogni giorno 

affrontano il pericolo di un’esplosione costante13. La riproduzione di un ratto bianco 

con gli occhiali da sole sembra invece in procinto di tuffarsi e quindi di lasciare la barca 

indenne. Probabilmente esso sta a rappresentare i leaders del governo che stanno a 

guardare senza agire o prendersi alcuna responsabilità o potrebbe anche 

rappresentare più in alto l’economia mondiale di petrolio14. 

 

                                                           
12 Romuald Hazoumé in « October Gallery »,  
<http://www.octobergallery.co.uk/artists/hazoume/index.shtml> (consultato il 3 agosto 2013). 
13 Ecco il riferimento al titolo dell’opera Second to God (un secondo da Dio), a significare la potenziale 
vicinanza alla morte a causa del trasporto pericoloso di benzina. 
14 Romuald Hazoumè, Beninese Solidarity with Endangered Westerners, in “Universalmuseum 
Joanneum” < http://www.museum-joanneum.at/upload/file/saalzettel_hazoume_e_web_neu.pdf> 
(consultato il 12 novembre 2013). 
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3. Willie Bester 

 

 

Willie Bester nasce a Montagu, nella provincia di Cape Flats a sud-est di Città del Capo 

perciò nell’estremo Sud dell’Africa e oggi vive e lavora a Kuilsrivier, un quartiere di 

Città del Capo1. A 10 anni è costretto a trasferirsi in una township con la famiglia 

durante l’apartheid dopo che l’area di Montagu venne considerata adatta ai cittadini 

bianchi2. La sua infanzia fu imperniata di sofferenza: dal riformatorio alla scodella di 

cibo del padre accanto alla ciotola del cane del padrone, ai lascia-passare necessari per 

spostarsi e alla rassegnazione di una vita vissuta nel terrore. Abbandona gli studi a 

dodici anni e comincia a lavorare per guadagnare soldi per la famiglia. Venne poi 

spedito in un campo di lavoro ma nel 1986 inizia la sua carriera d’artista dipingendo 

paesaggi, nature morte e ritratti per la classe media bianca3. Nel 1987 frequenta per 

un anno corsi d’arte alla Community Art Project di Cape Town che gli permette di 

impadronirsi di uno stile più personale legato ai temi che lo ossessionano, temi che 

non lascerà più.  

Nel febbraio del 2001 venne inaugurata una mostra a Città del Capo alla quale Willie 

Bester era stato chiamato a partecipare dal curatore Philip Todres. Qualche tempo 

dopo Bester venne informato che la sua arte non era stata accettata in quanto ritenuta 

“non abbastanza” africana e troppo aggressiva per essere mostrata. Alla mostra 

avrebbero assistito alcuni membri del Parlamento e sembra che, secondo quanto 

riporta “Die Burger” del 10 febbraio 2001, uno di questi (Tony Yengeni, membro tra 

l’altro dell’ANC- African National Congress, partito politico sudafricano antiapartheid) 

non sia stato soddisfatto dell’opera di Bester. Willie Bester aveva proposto tre opere: 

Saartje Baartman, scultura che commemorava una donna omonima indigena che era 

stata rapita e portata in Europa, mostrata e trattata come fosse uno scherzo della 

natura4. Il suo corpo fu dissezionato e i suoi organi tuttora sono conservati a Parigi; a 

                                                           
1 African Art Now: Masterpieces… op. cit., p. 66. 
2 Con township si intendono quelle aree urbane limitrofe ad aree metropolitane dove abitavano solo 
cittadini non-bianchi, quindi neri e indiani. 
3 J. BUSCA, L’arte contemporanea… op. cit., p. 33. 
4 Per vicenda di Saartje Baartman Cfr. M. L. CIMINELLI, D'incanto in incanto: storia del consumo di arte 
primitiva in Occidente, CLUEB, Bologna 2008, p. 85. 
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Tapestry, ritratto di Nelson Mandela, celebre Presidente del Sudafrica e Nobel per la 

pace per la sua lotta contro l’apartheid; war dog, scultura creata per fare una 

dichiarazione universale sui governi che utilizzano le armi per giustificare la pace. 

Sebbene il pubblico fosse in generale molto affascinato dall’opera di Bester, l’artista 

decise di ritirare le sue opere dall’esposizione5.  

Nel 1993 partecipa alla Biennale di Venezia insieme ad altri venticinque artisti 

sudafricani. 

Willie Bester usa gli avanzi della società per ripercorrere la storia politica del Sudafrica. 

Come un archeologo, Bester ricostruisce la struttura di questa storia per rivelare le 

facce nascoste delle township sudafricane. I suoi lavori sono vividi collages, ma anche 

giustapposizioni di oggetti stravaganti, di spazzatura trovata nelle township: scarpe, 

ossa, barattoli di latta, ritagli di giornale, pagine di libri, rottami metallici. Bester 

afferma: “Le persone hanno costruito una resistenza verso tutto ciò che riguarda la 

psiche del genere umano o le persone o loro stesse. Credo che dobbiamo protestare 

contro tutto ciò che è sbagliato. Non c’è via di scampo; rimanere apolitici è un lusso 

che i Sudafricani semplicemente non si possono permettere”6. Per questo Bester 

agisce in modo quasi aggressivo attraverso la sua arte, il suo atteggiamento è attivo, di 

lotta. L’arte per Bester è volontà di espressione politica, è l’arma per esprimere la sua 

opposizione, strumento per svegliare e spronare le coscienze degli oppressi.   “La mia 

idea di somministrare medicine amare è tutt’altro che maliziosa. Piuttosto vedo il mio 

lavoro come una sorta di trattamento shock per tentare di migliorare la società. Vorrei 

che ciascuno di noi ripensasse alla propria vita e al proprio ruolo nella storia del Sud 

Africa. […] Per me l’arte, è uno specchio che mi consente di riflettere ed attirare 

l’attenzione sulle atrocità commesse dal governo dell’apartheid e da tutti i governi del 

mondo in cui i diritti umani sono violati.” spiega Bester nell’intervista a Sandra 

Klopper7.                                                                                                        

Willie Bester durante le sue esposizioni si vestiva da servitore perché un nero sorpreso 

in compagnia di bianchi poteva essere arrestato a meno che non fosse appunto un 

                                                           
5 Andries Loots, Willie Bester censored, in “V Gallery”, 11 febbraio 2001, 
<http://www.vgallery.co.za/2001article5/vzine.htm> (consultato il 3 marzo 2013). 
6 Ibid., traduzione a cura della scrivente. 
7 Cfr. Willie Bester: settembre-ottobre 2000, catalogo della mostra a cura di A. Signetti, (Torino), Torino 
2000. 
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servitore.  Nei suoi lavori più conosciuti, come A Tribute to Steve Biko8 (1992, fig. 1) e 

Kakebeen (1993) il ricordo della violenza è evocato dal patchwork di materiali, legno, 

metalli, plastica, ossi, uniti insieme a colori forti, acidi e dalle fotografie della vita di 

ogni giorno che riportano alla mente gli eventi descritti.  

Bester descrive nei dettagli il terrore quotidiano, esamina le condizioni della violenza in 

Sudafrica, rappresenta la realtà come un documentario. La realtà dunque non può che 

essere rappresentata attraverso l’utilizzo di oggetti e materiali della realtà stessa, 

raccogliendo instancabilmente tutte le tracce della vita nella township: informazioni, 

prove, oggetti, ritagli, fotografie e testimonianze con cui l’artista crea opere che 

rappresentano luoghi reali o fatti realmente accaduti9. Dice Bester in un’intervista: “At 

the moment there are many whites saying that they never saw any signs of 

discrimination. Shame, they must have been blind, because only a few years ago the 

country was full of it. Schools for whites and for blacks. Hospitals, buses, bars, 

everything…Now they say that they never saw any of that. Like the Germans who 

didn’t see the nazis. Surely the worst crime is denial, the negation of truth, the refusal 

to acknowledge what happened”10. Di nuovo, torna nell’arte di Bester il concetto di 

evidenza, di lotta diretta e ribellione contro le ingiustizie. E ancora: “We can pardon 

the greatest criminals if they admit their guilt. We all make mistakes and we all have 

the right to make amends. But if we don’t apologise, then there’s nothing doing”11. 

Bester non sceglie in base alla forma ma in base al significato che vuole conferire. Usa 

anche la pittura per farne da tramite tra i diversi elementi giustapposti e per 

aumentare il significato dell’opera stessa. I suoi quadri sembrano la rappresentazione 

                                                           
8 Steve Biko era un attivista sudafricano anti-apartheid che morì in carcere per portare avanti la sua 
causa e da allora considerato un eroe. 
9 J. BUSCA, L’arte…, op. cit., p. 36. 
10 Africas. The Artist and the City. A Journey and an Exhibition, catalogo della mostra a cura di P.  Subirós 
(Barcellona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), edizioni Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona, Barcellona 2001, p. 93: “Al momento ci sono molti bianchi che dicono di non aver mai 
visto alcun segno di discriminazione. Vergogna, devono esser stati ciechi, perché solo qualche anno fa il 
Paese ne era pieno. Scuole per bianchi e scuole per neri. Ospedali, autobus, bar, tutto… Ora dicono di 
non aver visto niente di tutto ciò. Come i Tedeschi che non vedevano i nazisti. Certamente il peggior 
crimine è il rifiuto, la negazione del vero, il non voler riconoscere ciò che è accaduto” (traduzione a cura 
della scrivente). 
11 Africas. The Artist… op. cit., p. 48: “Possiamo perdonare i più grandi criminali se ammettono le loro 
colpe. Facciamo tutti degli errori e tutti abbiamo il diritto di pentirci. Ma se non ci scusiamo, allora non 
c’è niente da fare” (traduzione a cura della scrivente). 
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del territorio africano spezzettato dove potevano vivere i neri, a differenza dei bianchi 

che avevano a loro disposizione vaste distese illimitate.  

Bester ama inserire delle fotografie nei suoi lavori, in quanto le considera sinonimo di 

attualità, di verità e di trasparenza dei fatti, prova che nulla è stato inventato. Le sue 

fotografie non mostrano mai la violenza ma la vita di tutti i giorni nei ghetti: piccoli 

avvenimenti, gesti abituali, luoghi e personaggi comuni; resoconto fedele e piatto. Gli 

oggetti che inserisce nelle tele fungono da oggetti reali: una tazza rappresenta una 

tazza, oggetto di un povero; pezzi di reti e paletti rappresentano gli strumenti reali 

dell’oppressione e della reclusione ma rappresentano anche il desiderio di rovesciarli. 

Nelle opere pittoriche di Bester compaiono a volte bersagli spesso illustrati con facce 

di neri che rappresentano la paura verso l’ordine pubblico da parte delle popolazioni 

bianche armate12. 

Col passare degli anni il lavoro di Bester si fa più politico e alla rappresentazione di 

situazioni quotidiane, egli aggiunge raffigurazioni di persone che si sono rese martiri 

per la causa antiapartheid. Nel 1993 esegue una serie di ritratti che hanno come 

protagonisti quattro leggendari capi dell’ANC: Mathew Gonive, Oliver Tambo, Chris 

Hani e Steve Biko del quale si è scritto precedentemente. Nei quadri viene descritta la 

loro drammatica morte e la loro immagine viene esaltata come fossero figure mitiche 

sebbene siano inserite in uno sfondo che non abbandona mai la realtà dei soprusi e 

che si prodiga a rappresentare la quotidianità delle persone. 

In altre opere vengono utilizzate scarpe abbandonate che simboleggiano la fuga e i 

massacri (Yellow shoes, 2008, fig. 2); rifiuti che mostrano gli effetti 

dell’industrializzazione, dell’inquinamento e dell’impoverimento a cui sono sottoposte 

le township; la Bibbia incatenata che sembra giustificare tali orrori nascondendo una 

velata critica alla religione cristiana e a chi per essa sembra non vedere (Bybel, 1997, 

fig. 3). Nelle panche di legno, simbolo del principio “Blanken alleen-white only”, 

supremazia dei bianchi (Land act, 1997, fig. 4) Bester incorpora tutti gli attributi della 

lotta: catene, ritratti, Bibbie, tutto ciò che contribuisce a definire in negativo l’identità 

dei non-bianchi. Del 1994 è l’opera Trojan horse che in sé racchiude tre significati: 

innanzitutto rappresenta la duplicità delle forze di polizia che, nel 1985, all’interno di 

                                                           
12 J. BUSCA, L’arte…, op. cit., p. 37. 
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un camion di consegne della Coca-Cola, entrano di sorpresa in una township e 

uccidono tre giovani; in secondo luogo simboleggia l’esistenza dell’Africa del Sud nel 

concerto delle nazioni, paese ormai non più timoroso di mostrarsi; infine è l’emblema 

degli artisti neri che possono finalmente esporre le loro opere13. I colori utilizzati nelle 

opere di Willie Bester sono pochi ma scelti con cura: blu, verde, giallo e rosso utilizzati 

sempre puri. Il blu rappresenta l’Africa del Sud con il suo cielo ed il suo mare puro ed è 

anche il colore dell’esercito; il giallo è il colore dei camion della polizia e uno dei colori 

dell’ANC insieme al verde; il rosso invece rappresenta il sangue.  

Possiamo dunque parlare di Bester come di un creatore di arte politica, fortemente 

radicata nel suo territorio. Non segue i principi dell’arte per l’arte ma sono gli oggetti 

stessi che usa a parlare da soli in quanto già carichi di significato. La sua arte vuole 

essere esplicita, chiara, rappresentazione fedele della realtà, vuole che il suo significato 

sia universale, comprensibile per tutti. Sebbene Bester sia consapevole che l’arte poco 

può fare per far smettere il disastro, non smette di utilizzarla perché ritiene necessaria 

la reazione. “I was sort of brainwashed all my life to believe that I’m less than other 

people and I thought, Art can restore your pride. When you don’t agree with 

something, art is so strong it will come out and state that you are also here, you are 

also somebody, and you are just like anybody else”14.  

Attualmente si può parlare di tre livelli per quanto riguarda la situazione politica e 

sociale dell’Africa del Sud: le condizioni fisiche della vita reale che tuttora rimangono 

piuttosto ostili e difficili da sopportare per gli abitanti; l’instaurazione della nuova 

politica; il presente sorto da un passato opprimente, proiettato verso la creazione di un 

futuro incerto, preoccupato che il dolore di certi avvenimenti possa ripetersi. Le opere 

di Bester raccontano tutto questo e tutt’oggi la denuncia dei soprusi nelle sue opere 

non accenna a smettere come se l’incubo non fosse ancora finito e dovesse ancora 

finire. È impossibile dimenticare eventi di tale portata e la paura che il tutto possa 

ripetersi è alto nelle coscienze dei sudafricani. Ma Bester non molla e afferma con 

                                                           
13 Ibid., p. 40. 
14 Africas. The Artist… op. cit., p. 192: “Devo aver subito una sorta di lavaggio del cervello in tutta la mia 
vita per credere di valere meno di altre persone, e ho pensato ‘l’arte può restituirti il tuo orgoglio’. 
Quando non sei d’accordo su qualcosa, l’arte è così forte da dimostrare che anche tu sei qui, che anche 
tu sei qualcuno, e sei proprio come tutti gli altri” (traduzione a cura della scrivente).  
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vigore: “People want to forget…but is very important to keep track of the past. It must 

serve as a light into the future15”. 

 

 

 

                                                           
15 Africas. The Artist… op. cit., p. 46: “Le persone vogliono dimenticare...ma è molto importante 
ricordare le tracce del passato. Devono servire a fare luce per il futuro” (traduzione a cura della 
scrivente).  
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4. Georges Adéagbo 

 

 

Georges Adéagbo nasce a Cotonou, in Benin, nel 1942. Primo di undici figli, lascia la 

famiglia per andare a studiare legge ad Abidjan, grande città delle Costa d’Avorio, e in 

seguito si trasferisce in Francia per terminare gli studi. Nel 1968, ormai prossimo alla 

laurea, con un lavoro sicuro e un matrimonio in vista, viene raggiunto dalla notizia 

della morte del padre. Nel 1971, dopo continue richieste della famiglia che desiderava 

lui diventasse capofamiglia, torna in Benin per una breve visita pasquale durante la 

quale un cugino gli sottrae tutti i documenti per cercare di tenerlo legato alla casa 

paterna. Inizia proprio in quel periodo, per sfogare la rabbia e sopportare la 

“reclusione”, a creare installazioni nel cortile di casa con testi ed oggetti quotidiani. Nel 

1995 confida: “Le seul moyen de communication que j’avais avec mes proches était ces 

petites notes écrites que j’installais sur le sol, accompagnées des objets que je trouvais 

lors de mes promenades”1. Considerato pazzo, viene ricoverato otto volte in un 

manicomio, ne esce agilmente tutte le volte mostrando ai medici una buona capacità 

di ragionamento e di riflesso, la sua sanità mentale. Nel 1973 viene a mancare la 

madre, i fratelli se ne vanno di casa e lui rimane solo, escluso dalla famiglia e 

incompreso2.                                                                                                                                       

Vive in povertà ed isolamento per circa vent’anni guadagnando pochissimo ma 

dedicandosi a studi filosofici che trasforma man mano in installazioni. Adéagbo spiega 

in questo modo il suo fare arte: “Artista? Non significa niente per me. Non ho imparato 

nulla in una scuola d’arte, sono solo un testimone della storia… io cammino come si 

conviene ad un filosofo, che lo fa per raccontare ciò che accade in natura e nel 

mondo”3.  

Negli anni Novanta la svolta: nel 1994 un curatore francese, Jean-Michel Rousset in 

cerca di un altro artista, capita per errore nella sua abitazione ma nonostante ciò, 

                                                           
1 Georges Adéagbo, in “La Triennale”, <http://www.latriennale.org/en/artists/georges-adeagbo> 
(consultato il 24 gennaio 2013): “L’unico mezzo di comunicazione che avevo con la mia famiglia erano 
questi piccoli appunti scritti che posizionavo sul pavimento, accompagnati da oggetti che trovavo 
durante le mie passeggiate” (traduzione a cura della scrivente).  
2 Cfr. J. BUSCA, L’arte contemporanea…op. cit. 
3 African Art Now: Masterpieces… op. cit., p. 58, traduzione a cura della scrivente. 
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rimane colpito da ciò che vede ed invita Adéagbo a partecipare ad una mostra in 

Francia. Comincia così la sua scalata internazionale nell’arte.  

Nel 1998, alla Biennale di San Paolo, Adéagbo fa l’incontro della sua vita in quanto 

conosce Stephan Köhler, curatore indipendente, il quale riesce a comprendere 

l’esigenza delle opere di Adéagbo e tirarlo fuori dal circuito in cui stava entrando4. 

Köhler da allora lo segue, non imponendogli nulla e permettendogli di portare la sua 

opera a livello internazionale senza doverla trasformare in qualcosa di non 

completamente suo. Le opere di Adéagbo vengono richieste e realizzate basandosi sul 

fatto che sono uniche, irripetibili, create in un solo luogo e in un tempo ben precisi.  

Nel 1999 il nuovo connubio creatosi tra i due sbocca con l’esposizione in parallelo alla 

48a Biennale di Venezia, alla quale Adéagbo viene invitato proprio da Köhler. Si 

trattava di un avvenimento che doveva avere la durata di un solo giorno durante il 

quale l’artista ha creato la sua installazione; installazione composta da un centinaio di 

oggetti, riuniti in una quindicina di gruppi sparsi lungo il perimetro della Piazza 

dell’Arsenale, i quali dovevano raccontare la comprensione tra le genti, l’armonia e il 

rispetto per il territorio, la storia di Venezia e il contributo dell’Africa come fonte di 

ispirazione. In quell’occasione Adéagbo ha lavorato tutto il giorno, rapidamente, sotto 

gli occhi dei visitatori e all’aperto. Gli è stato dato insomma tempo, spazio e modo di 

lavorare come fosse da solo nel suo cortile di casa. L’installazione è stata concepita 

solo per quel posto e lì la sua storia ebbe fine in quanto venne smantellata al termine 

della giornata. Generalmente Adéagbo impiega diversi mesi per finire un’installazione, 

ma questa volta aveva a disposizione un solo giorno. Nel caso di Venezia Adéagbo non 

ci era nemmeno mai stato; gli fu così inviato del materiale e delle foto del Campo che 

ebbe il tempo di studiare per circa due mesi durante i quali progettò l’esecuzione 

dell’opera e si procurò tutto il materiale necessario5. L’installazione, come detto in 

precedenza, era costituita da molti oggetti: libri illustrati, aperti e tenuti fermi sui bordi 

con sassi di diverse misure, carte colorate, foto, dischi, oggetti trovati e scelti per 

questa particolare occasione, piccole maschere africane, lettere scritte a mano, 

magliette e dipinti (fig. 1). Adéagbo fece anche chiari riferimenti alla cultura africana 

                                                           
4 J. BUSCA, L’arte…, op. cit., p. 84. 
5 Stephan Köhler, Georges Adéagbo,Synchronizing Archaeology- Designation of Events, in “Joint 
Adventures”,  <http://www.jointadventures.org/adeagbo/adhome.htm> (consultato il 2 febbraio 2013). 
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ma armonizzandoli all’interno dell’ambito veneziano in cui si trovava: riuscì così a 

creare una sorta di ponte neutrale per una comprensione reciproca tra diverse culture, 

non favorendo alcuna cultura rispetto all’altra. In riferimento a questo concetto 

Adéagbo spiega: “We are moving on citizens’ territory, and also find ourselves in front 

of the entrance to the Marine. It is my biggest concern not to inhibit the daily activities 

of the people living here. If an art work is imposed forcefully into a context, it is not an 

artwork. On the other hand, I do not want to loose against the power of this history 

charged environment. My work is about creating harmony and making people 

understand, that mutual respect for each other’s territory will keep peace in the 

world”6.  

L’installazione da evento di un giorno, venne accettata come contributo ufficiale alla 

48a Biennale “dAPERTutto” e vinse il premio della giuria “Honorable mention” per lo 

spazio che l’artista ha occupato tra locale e globale e per il lavoro che opera a metà 

strada tra pubblico e privato: fu il primo premio assegnato ad un africano7.   

L’improvviso interesse verso questo artista fin ad allora sconosciuto fu reso ancor più 

esplicito da un furto, come espresso in un articolo di Sebastiano Grasso8. Il furto 

interessò solo alcune parti dell’opera, precisamente quattro dipinti ad olio e due libri. 

Adéagbo commenta: “Fortunately the thieves did not have the intelligence to read my 

installation and choose the works which are the key to its lecture, such as the painting 

of Pope Jean Paul II with the text: ‘Could an African be the successor of Jean Paul II?’ 

What they took can be seen as the city of Venice taking its share to show her 

acceptance of our work”9.                                              

                                                           
6 Stephan Köhler, Georges Adéagbo,Synchronizing Archaeology- Designation of Events, in “Joint 
Adventures”,  <http://www.jointadventures.org/adeagbo/adhome.htm> (consultato il 2 febbraio 2013): 
“Ci stiamo muovendo sul territorio dei cittadini, e ci troviamo inoltre di fronte all’entrata della Marina. 
La mia più grande preoccupazione è non intralciare le attività giornaliere delle persone che abitano qui. 
Se un’opera d’arte è imposta con la forza in un contesto, non è un’opera d’arte. D’altronde non voglio 
soccombere sotto il potere di questo ambiente ricco di storia. Il mio lavoro è creare armonia e far capire 
alle persone che il rispetto reciproco per i rispettivi territori porterà la pace nel mondo” (traduzione a 
cura della scrivente). 
7 Assegnati i premi della 48a Biennale di Venezia, in “Undonet”, <http://www.undo.net/cgi-
bin/openframe.pl?x=/biennalevenezia/premi.htm> (consultato il 28 gennaio 2014). 
8 Sebastiano Grasso, Adeagbo, chi era costui? un furto lo rende noto, in “Corriere della Sera”, 15 giugno 
1999. 
9 Stephan Köhler, Georges Adéagbo,Synchronizing Archaeology- Designation of Events, in “Joint 
Adventures”,  <http://www.jointadventures.org/adeagbo/adhome.htm> (consultato il 2 febbraio 2013): 
“Fortunatamente i ladri non hanno avuto l’intelligenza di leggere la mia installazione e di scegliere I 
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Il lavoro di Adéagbo fu il primo contributo individuale alla Biennale proveniente 

dall’Africa e il primo africano a vincere un premio.  

Nel 2000 torna ad esporre in Italia presso Villa Medici a Roma per la mostra “La Ville, le 

Jardin, la Mémoire”10 curata da Laurence Bossé, Carolyn Christov-Bakargiev, Hans 

Urlich Obrist. Dopo queste esperienze decide di trascorrere più tempo nel suo studio in 

Benin e progetta di aprire una residenza d’artista invitando artisti selezionati ad 

imparare qualcosa di più sull’Africa.  

Partecipa poi alla mostra “The Short Century” nel 2001 e a Documenta 11 nel 2002 

dove le sue opere sono accessibili al vasto pubblico. Nel 2005 la curatrice Chiara 

Bertola lo invita a visitare la Fondazione Querini Stampalia di Venezia per suggerire un 

progetto espositivo nuovo per il Museo della Famiglia Querini che porterà il nome di 

“La rencontre! Venice – Florence!". Nel 2006 viene selezionato per la residenza 

d’artista alla Daadgallery di Berlino e nel 2007 espone nella personale “Tout de Moi à 

Tous”. Nel 2009 ha un’altra personale alla MAK Gallery di Vienna e nello stesso anno 

partecipa alla 53a Biennale di Venezia. 

 “Io cammino, penso, vedo, passo, torno indietro, raccolgo gli oggetti che mi 

attraggono, vado a casa, leggo, scrivo appunti, imparo”: così Adéagbo descrive il 

processo attraverso cui realizza le sue opere costituite da una quantità innumerevole 

di oggetti di tutti i tipi: da oggetti trovati, usati, artigianali, ordinati, pitture, sculture, 

libri, giornali, fotocopie, dischi e chi più ne ha, più ne metta; una sua opera ricorda un 

mercato, accumulo di oggetti eterogenei11. Le sue installazioni sembrano degli altari 

costruiti in maniera maniacale ma pur sempre precisa e simmetrica: sembra che 

qualcuno si sia fermato a lasciare il proprio ricordo, chi oggetti, chi messaggi tenuti 

fermi agli angoli con sassi, chi cose preziose, chi cose di poco valore. Ma in tutto ciò 

non c’è niente da ritenere superiore ad altro, ogni pezzo ha pari dignità rispetto ad un 

altro di essere esposto.  Le sue opere non hanno inizio né fine, sembrano incerte, 

incompiute, fragili. Non è un esporre per esibire la bellezza degli scarti ma è un 

                                                                                                                                                                          
lavori che sono la chiave di lettura dell’opera stessa, come il dipinto di Papa Giovanni Paolo II con il 
testo: ‘Può un Africano essere il successore di Giovanni Paolo II?’ Ciò che hanno preso potrebbe essere 
visto come il prendere parte di Venezia dell’opera per mostrare la sua accettazione del nostro lavoro” 
(traduzione a cura della scrivente). 
10 Cfr. La ville, le jardin, la memoire, catalogo della mostra a cura di Laurence Bossé, Carolyn Christov-
Bakargiev, Hans Ulrich Obrist, (Roma, Villa Medici), Charta, Milano 1998. 
11 African Art Now: Masterpieces… op. cit., p. 58, traduzione a cura della scrivente. 
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conservare oggetti della vita quotidiana, una maniera per organizzarli e dargli un 

ordine che risponda alla concezione del suo mondo. Si potrebbe parlare di horror 

vacui, di necessità di riempire ogni spazio, di volontà di non buttare via niente; di “arte 

della memoria”12 che vuole tenere in vita tutto ciò che ha fatto parte di noi. L’intento è 

di comunicare, di parlare con gli altri. Si compie così una sorta di unione tra vita e arte 

e gli oggetti vengono messi in relazione tra loro per trattare un tema o una 

preoccupazione che l’artista ha nel momento in cui comincia ad unire i pezzi; per 

questo si parla di installazioni effimere13 in quanto le sue creazioni hanno lo spazio di 

un momento, sono spontanee e non rimangono a terra per molto tempo, non hanno 

seguito, vengono scomposte e poi ricomposte sempre nuove ma allo stesso tempo 

sempre uguali.  

Georges Adéagbo si situa a metà tra la figura del collezionista, del curatore e 

dell’etnologo. Non accumula gli oggetti con uno spirito di conservazione ma li riunisce 

insieme come fosse una collezione frammentata, dedita ad un ordine effimero, 

temporaneo. Seguendo il fluire delle sue idee, s’interessa al carico di significato sociale 

e culturale degli oggetti e alla loro circolazione, con una predilezione per gli oggetti a 

fine corsa, dunque i rifiuti. Osservatore dei territori con cui viene a contatto, il suo 

Benin, come dei Paesi dove espone, Adéagbo consegna allo spettatore degli indizi sui 

collegamenti sotterranei che sussistono nella vita sociale e spirituale degli oggetti14. 

Quando Adéagbo giunge in una città nuova per fare un’esposizione, se ne va in giro ad 

esplorare per raccogliere oggetti che ritiene adatti ad esporre il tema dell’opera. Ma, a 

differenza di Hazoumé, Adéagbo non lo fa per “omaggiare” il Paese in cui si trova o per 

creare un’opera che abbia un contatto con la società in cui espone: il suo è solo 

cercare oggetti adatti, che non abbiano alcun significato in sé, ma che siano in grado di 

trasmettere dei messaggi in quanto frammenti di conoscenza riempiti di storie 

personali o collettive che portano alla mente sensazioni di perdita, di dimenticanza. 

Quest’ultimo concetto ricorda molto da vicino il motivo per cui un’artista come Doris 

Salcedo sceglie spesso tavoli e sedie nelle sue opere15. Ma Adéagbo non vuole 

                                                           
12 J. BUSCA, L’arte contemporanea…, op. cit., p. 77. 
13 Ibid., p. 78.  
14 Georges Adéagbo, in “La Triennale”,   
<http://www.latriennale.org/en/artists/georges-adeagbo> (consultato il 24 gennaio 2013). 
15 Cfr. cap. 4. 
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dimenticare questi oggetti, vuole salvarli e per questo li raccoglie, ci scrive delle frasi e 

dei commenti e in base a questi unisce i vari pezzi sul pavimento in maniera certosina. 

Quando Adéagbo cominciò ad entrare nei musei internazionali per esporre, scoprì un 

nuovo piano di utilizzo nel momento in cui cominciò a spostarsi dal solo pavimento alle 

pareti, costruendo lavori che sembrano quasi confusionari ma che in realtà sono 

disposti in modo pensato. Non ha importanza quali oggetti siano stati utilizzati, ha 

importanza l’effetto d’insieme. 

Georges Adéagbo è appassionato di storia, di date, cifre, associazioni, coincidenze e 

uomini illustri che compaiono sovente nelle sue opere le quali portano nomi quali 

Archéologie, Histoire de France, Art et évolution… ma è completamente autodidatta dal 

punto di vista plastico, non ha alcun tipo di influenza dall’arte passata o da quella 

contemporanea16. L’approccio di Adéagbo è qualcosa di molto insolito e particolare a 

partire dalla disposizione delle opere, non sculture o quadri ma oggetti disposti in 

maniera volutamente sparsa sul pavimento o sui muri; lo stesso concetto dell’opera 

non si basa sulla ricerca artistica ma sull’esposizione di un qualcosa dotato di 

sentimento in quanto è l’artista che trasporta sé stesso nell’opera, come se questa 

facesse da tramite tra lo spettatore e l’artista stesso, come se l’artista parlasse 

attraverso l’opera. Forse questo suo procedimento nasce proprio dal fatto che 

Adéagbo è rimasto per molto tempo isolato dal mondo nella sua abitazione, il che ha 

fatto di lui un artista diverso, solitario, in un mondo tutto suo. Questo modo di fare, 

quasi fosse un pazzo, questa famiglia che in un certo senso ha fatto in modo che lui lo 

diventasse, in realtà è ciò che l’ha aiutato a diventare un artista e che l’ha fatto 

riscattare dal suo difficile passato.   

Un altro atteggiamento interessante di Adéagbo è il fatto di non voler conservare le 

proprie opere dopo l’esposizione perché secondo lui rifare la stessa opera non ha 

senso, perché ogni opera deve essere diversa a seconda del luogo dove viene 

esposta17. Uno degli scopritori dell’artista, Régine Cuzin si occupa dunque da tempo di 

fotografare e catalogare tutte le installazioni per fare in modo che ne resti memoria. 

Dal completo anonimato per Adéagbo, siamo giunti al punto in cui c’è chi gli fornisce 

oggetti per avere una sua opera a titolo personale, lotte e conflitti per avere il potere 
                                                           
16 J. BUSCA, L’arte…, op. cit., p. 78. 
17 Ibid., p. 79. 
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su di lui, lotte al quale Adéagbo non si riesce a sottrarre per il suo essere gentile e 

sempre disponibile con tutti. Questo suo pregio/difetto fa in modo che egli sia 

piuttosto influenzabile e che la sua arte esca da ciò che era all’origine.  

In occasione del catalogo della mostra “Big City” alla Serpentine Gallery a Londra nel 

1995, Adéagbo afferma di essere un messaggero, non un artista, ma un intermediario 

tra messaggio e destinatario. La sua arte è risultato della sofferenza e la sofferenza con 

l’arte è venuta meno, fare arte è per lui una pratica benefica che l’ha aiutato a 

sopportare il dolore18.  Sembra una pratica vicina a quella di uno sciamano, usare l’arte 

come catarsi, come terapia. In questo senso ci ricorda l’artista sciamano per 

eccellenza, Beuys, anche lui per suo dire, giunto all’arte dopo un trascorso piuttosto 

difficile. Dunque l’arte di Adéagbo non nasce per soddisfare una ricerca estetica ma 

nasce come prolungamento dei pensieri dell’artista che in un certo senso cerca di 

coinvolgere chi guarda circondando il suo sguardo dalle installazioni che fisicamente 

sembrano attirarlo in un mondo, quello dell’artista appunto, che vorrebbe essere 

capito e accettato. Ciò che snatura l’opera di Adéagbo è il fatto che egli a volte sia 

costretto a fare delle installazioni per commissione, che debba farle appositamente 

all’interno di un museo: nel museo l’opera perde quel qualcosa di votivo e misterioso 

che possedeva quando si trovava presso l’ambiente vitale di Adéagbo, perde il suo 

significato e l’arte esposta non è più quella dell’artista ma è quella di chi la vuol vedere 

in una determinata maniera, tendenza purtroppo sempre più diffusa nel campo del 

mercato dell’arte mondiale.  

È del 2005 il progetto “‘La rencontre’..! Venise - Florence..!” , progetto ideato per unire 

due città italiane, Venezia e Firenze appunto. Adéagbo ha iniziato il suo percorso 

presso la Fondazione Querini Stampalia, come accennato in biografia, portandolo poi 

nel 2008 anche presso Frittelli arte contemporanea e presso Palazzo Vecchio a Firenze. 

Nell’opera viene descritta la società occidentale rappresentata attraverso una 

molteplicità di oggetti tra cui pezzi di giornale, libri, fotografie, ombrelli, dischi in vinile, 

bottiglie che vengono messi in comunicazione con altri manufatti provenienti però 

dalla patria di Adéagbo (fig. 2). L’insieme degli oggetti composti sulle pareti bianche è 

                                                           
18 Cfr. Big City: Artists from Africa, catalogo della mostra a cura di J. Pigozzi e J. Peyton-Jones (Londra, 

Serpentine Gallery), Londra, 1995. 
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rappresentativo di quanto complessa e contraddittoria sia la nostra civiltà, ricca di 

cose, voci e lingue diverse19. “Avec mes installations, je travaille sur les œuvres des 

autres. Qui se ressemble s’assemble, et, au final, c’est le contenu qui compte”20, spiega 

Adéagbo davanti a Rencontre entre un masque africain et un buste romain (incontro 

tra una maschera africana e un busto romano), esposto in quell’occasione a Palazzo 

Vecchio.  

 Nel 2009 presenta alla 53a Biennale di Venezia l’installazione La création et les 

créations (figg. 3-4) con la quale Adéagbo assembla sulle pareti, in bacheche, per terra, 

diversi oggetti che attraverso un filo conduttore mettono in contatto notizie di 

attualità, con questioni di carattere politico/sociale con tematiche riferite alla 

rappresentazione dell’altro in Europa21. Il tema della Biennale diretta da Daniel 

Birnbaum era “Fare mondi”, ma Adéagbo ha voluto dimostrare con la sua opera che 

non si tratte di “fare mondi” nuovi dal momento che la creazione, secondo l’artista, è 

già stata fatta: si tratta solo di mostrare cosa è stato già creato, non c’è nulla di nuovo 

da creare. 

 

                                                           
19 Georges Adèagbo, in “Frittelli arte”, <http://www.frittelliarte.it/it/artisti_det.php?id=17> (consultato 
il 7 febbraio 2013). 
20 Philippe Perdrix, Ce mystérieux Georges Adéagbo, in “Jeune Afrique”, 18 settembre 2010, 
<http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2591p070.xml0/benin-culture-romuald-hazoume-
plasticien-arts-plastiques-ce-mysterieux-georges-adeagbo.html> (consultato il 7 febbraio 2013) : “Con le 
mie installazioni, lavoro sulle opere degli altri. Ciò che si assomiglia si assembla e, alla fine, ciò che conta 
è il contenuto” (traduzione a cura della scrivente). 
21 Cfr. Fare mondi: 53. Esposizione internazionale d'arte, catalogo della mostra a cura di D. Birnbaum, J. 
Volz (Venezia, Giardini della Biennale e Arsenale), Marsilio, Venezia 2009. 
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7. Home sweet home 

8. The socks cake 

9. Bleeding Takari 
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CAPITOLO  4 

L’impiego dello scarto e del riciclo nelle opere degli artisti 

contemporanei sudamericani 

 

 

1. L’impiego dei rifiuti e del riciclo nell’arte contemporanea sudamericana 

 

“In countries like those of Latin America, where national identity is still in the process 

of definition and where social and political problems are both huge and inescapable, 

the artist’s sense of responsibility toward society needs no justification”1: così scrisse 

Jean Franco, uno dei primi studiosi di cultura latinoamericana, sottolineando il punto 

focale dell’arte latinoamericana che vede come tematica principale i problemi sociali e 

politici.  

L’arte latino americana, come quella africana del resto, è un campo che non è ancora 

stato particolarmente approfondito dalla critica occidentale e di cui si conosce 

relativamente poco: ciò non significa che in Sudamerica non esista un mercato 

dell’arte contemporanea ma semplicemente che esso non è stata ancora studiato2. È 

da considerare anche il pregiudizio che tuttora esiste secondo il quale l’arte latino 

americana è da ritenersi “derivata” o da porre a confronto con l’arte europea e nord-

americana3. Solo negli ultimi decenni, grazie anche a delle mostre, alle quali si è 

accennato in precedenza, l’attenzione si è focalizzata anche su queste aree del mondo 

per così dire “periferiche”. 

In questa parte si cercherà, attraverso l’analisi degli artisti più rilevanti, di disegnare a 

grandi linee un panorama dell’arte latino americana contemporanea che spesso si 

                                                           
1 J. FRANCO, The modern culture of Latin America. Society and the artist, Pall Mall Press, Londra 1967, p. 
11: “In paesi come quelli dell’America Latina, dove l’identità nazionale è ancora in fase di definizione e 
dove i problemi sociali e politici sono enormi e inevitabili, il senso di responsabilità dell’artista verso la 
società non ha bisogno di giustificazione” (traduzione a cura della scrivente).  
2 Las Américas latinas: las fatigas del querer, catalogo della mostra a cura di Philippe Daverio, E. Agudio, 
J. Blanchaert, (Milano, Spazio Oberdan), Mazzotta, Milano 2009, p. 26. 
3 E. J. SULLIVAN, Latin american art in the twentieth century, Phaidon, Londra 1996, p. 14. 
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serve di oggetti quotidiani anche riciclati e rifiuti per realizzare opere d’arte. Si 

cercherà di capire e di confrontare le motivazioni che spingono tali artisti a lavorare 

con oggetti di scarto rispetto a quelli europei e statunitensi. 

Si parta con la premessa che l’arte in America Latina, sebbene sia nata 

autonomamente, è stata per molto tempo contaminata, nel senso positivo o negativo 

del termine (dipende dai punti di vista) da artisti provenienti dall’Europa e ivi sbarcati 

per fuggire dalle repressioni politiche e ideologiche durante le guerre. Spesso essi si 

ponevano come insegnanti e nelle scuole insegnavano appunto l’arte europea. In 

questo modo ad esempio il surrealismo venne recepito e ripreso dagli artisti latino-

americani4. È interessante fare un piccolo accenno a Lygia Clark (1920-1988), artista 

brasiliana, che tra i primi inserì materiali inusitati nelle opere. Si vuole fare riferimento 

alle serie Os Bichos (Vermi parassiti, fig. 1), Os Trepantes (Vermi scalatori) e Os 

Borrachos (vermi in gomma) dei primi anni Sessanta: l’artista creò utilizzando la 

gomma delle strutture astratte rappresentanti animali. La cosa interessante è data dal 

fatto che Clark, utilizzando un materiale povero, si colloca e persino anticipa nel pieno 

di alcune tendenze del contemporaneo di allora ad esempio la processuale.  È anche 

da considerare la somiglianza con le opere dei primi anni del Novecento di Naum Gabo 

di cui si è trattato nel Capitolo 1. Per Lygia Clark l’utilizzo di materiali poveri era una 

sorta di provocazione che assimilava l’opera alle condizioni del suo Paese e della gente 

che vi viveva in condizioni di estrema povertà rispetto al resto del mondo5.  

Proseguendo con altri esempi, di cui è giocoforza effettuare solo brevi citazioni, è 

interessante riportare anche il caso di Kenneth Kemble (1923-1998), esponente 

dell’arte informale argentina e anticipatore dell’“arte destructivo” degli anni Sessanta, 

movimento provocatorio contro il consumismo, che tendeva ad esaltare gli oggetti di 

scarto e a dimostrare che la creazione può nascere anche partendo dalla fine, 

partendo cioè dal disfacimento delle cose e dal loro abbandono6. L’artista infatti 

realizza lavori con collages di carta e materiali effimeri e desueti come corteccia, 

lamiera, stracci (Paisaje suburbano, 1961). Queste ultime opere realizzate anche con 

                                                           
4 Cfr. K. G. CONGDON, Artists from Latin American: a biographical dictionary, Greenwood Press, London 
2002. 
5 M. SARTOR, Arte latino… op. cit., p. 193. 
6  Ibid., p. 254. 
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sacchi, avvicinano molto l’artista alle opere e alla poetica di Burri. Kemble realizza 

anche assemblaggi più complessi utilizzando oggetti quotidiani che richiamano aspetti 

inquietanti della vita come in Prohibida, (1960, fig. 2) nella quale espone un’opera con 

un sacco unitamente a delle unghie finte. 

Avvicinandosi ora all’epoca più recente anche in America Latina si assiste all’aumento 

della presenza di oggetti quotidiani e rifiuti all’interno delle opere d’arte. Ma il loro 

utilizzo in Sudamerica assume una valenza diversa rispetto a quella presente nell’area 

europea e statunitense, in particolar modo fondata sullo scardinamento di stereotipi e 

sulla critica alla società. L’utilizzo del rifiuto in America Latina invece vuole essere 

principalmente un grido di aiuto al mondo per denunciare lo stato della società 

sudamericana, oppressa dalla povertà e dalla delinquenza: il rifiuto è metafora della 

situazione storica e sociale del Paese come si avrà modo di vedere. 

Anche in America Latina intorno agli anni Settanta approdò la tendenza minimalista 

che venne però recepita cercando di conciliare la ricerca estetica con le tematiche 

nazionali dei vari Paesi latino americani. Queste tematiche venivano poi riportate 

attraverso l’utilizzo di espressioni metaforiche7. Lo si può riscontrare nell’artista 

brasiliano Waltercio Caldas (1946) il quale cerca di portare all’estremo concettuale e 

formale gli oggetti che crea. Ad esempio in Botelhas con corcho (1975) egli espone due 

bottiglie di ceramica bianca con tappi di sughero e un terzo tappo appoggiato 

all’altezza dei due colli. La forma di tale installazione ricorda quella di un binocolo e di 

conseguenza il tema dell’opera, metaforicamente, è il problema soggettivo della 

percezione visiva8. L’opera vuole sottolineare probabilmente la cecità del mondo e 

della politica rispetto a dei problemi diffusi: possiamo considerare l’opera come un 

invito ad andare più a fondo nei problemi del Brasile. In altre opere dei tardi anni 

Settanta l’artista utilizza anche del latte, delle scarpe e un guscio di tartaruga come 

mezzi artistici. In Invitation to reasoning (1978) infatti, Caldas realizza una scultura 

utilizzando un guscio di tartaruga vuoto trafitto da un tubo di ferro. Il titolo stesso 

invita lo spettatore a ragionare sui problemi che l’artista in tal modo vuole sollevare. 

Invito al ragionamento ben sottintende attraverso l’utilizzo di un guscio vuoto, la 

mente vuota e disinteressata della politica mondiale.  
                                                           
7 E. J. SULLIVAN, Latin American…, op. cit., p. 227. 
8 M. SARTOR, Arte latino…, op. cit., p. 288. 
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Un altro artista brasiliano sulla scia di Caldas è Ivens Machado, le cui opere sono molto 

simili a quelle realizzate dall’arte povera italiana e quindi in linea con lo stile 

internazionale del momento. Anch’egli utilizza metalli, cemento, legno come nel più 

recente Untitled del 1987. I materiali tipicamente poveri nel caso di Machado però 

sembrano alludere all’ambiente delle periferie urbane brasiliane e quindi anche nel 

suo caso ci sarebbero delle implicazioni sociali, diverse rispetto all’arte povera9. 

Rimanendo in Brasile è da citare Leda Catunda per l’utilizzo di materiali “ready-made” 

e quotidiani nelle sue opere, soprattutto di tessuti industriali che un po’ ricordano la 

pattern painting10. Ella incorpora dunque nelle sue opere tessuti con vari colori e 

trame e li taglia, li incolla, li mischia fino ad ottenere degli agglomerati che poi dipinge. 

Si prenda ad esempio l’opera Derretido (2002, fig. 3) costituita da vari pezzi di tessuto 

colorati nelle tonalità del blu, ritagliati a modo di gocce, assemblati insieme e poi 

appesi alla parete e lasciati adagiare sul pavimento. È inevitabile a questo punto 

portarla a paragone con l’artista statunitense Robert Morris che con i suoi feltri 

realizzava opere simili. Anche in Catunda viene analizzata dunque la materia nella sua 

elasticità e nel suo modificarsi nella realtà per opera della forza di gravità, come 

esprime l’artista stessa: “I am interested in images that are already in the world, with 

which I can interfere. And that is directly linked to the idea of appropriation. The 

appropriation of pictures or objects, or the meanings of the things that I bring to the 

work, are constantly changing, transforming themselves, varying all the time. But the 

idea that the world is a place that already has images and these images already have 

contents, that is what I find inviting, and it is something that remains, from 1983 until 

now. I want to use them, rearrange them, create new roles for the images I find”11.  

                                                           
9 P. Herkenhoff, The theme of Crisis in Contemporary Latin American Art, in Latin american artists of the 
twentieth century, catalogo della mostra a cura di W. Rasmussen, (New York, The Museum of Modern 
Art), New York 1993, pp. 137-138. 
10 Cfr. C. Merewether, Displacement and the Reinvention of Identity, in Latin american artists… op. cit. 
pp. 144-155. 
11 Intervista di Leda Catunda con Lilian Tone presso la Pinacoteca do Estado di San Paolo in Brasile, 13 
agosto 2009. L. Tone, Leda Catunda: An Annotated Interview, in “Leda Catunda”, 1 novembre 2009,  
< http://www.ledacatunda.com.br/portu/depo2_i.asp?flg_Lingua=1&cod_Depoimento=3> (consultato il 
12 novembre 2013): “Sono interessata in immagini che già sono nel mondo, con le quali posso 
interferire. E ciò è direttamente legato all’idea di appropriazione. L’appropriazione di immagini o oggetti 
o dei significati delle cose che porto nelle mie opere, sono in costante cambiamento, trasformando loro 
stesse, variando tutte le volte. Ma l’idea che il mondo sia un posto che già possiede delle immagini e che 
queste immagini già abbiano contenuti, questo è ciò che trovo invitante, ed è qualcosa che rimane, dal 
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Così parla l’artista delle sue opere miste: “The fabric works for me as a paintable 

material. The question of painting is very curious. When I finish cutting and assembling 

everything, people ask, “What, are you still going to paint? It seems that everything is 

already there.” But I still insist and reaffirm this issue. Paint unifies the different 

materials, it provides a context”12. Un po’ com’era per Robert Rauschenberg.  

Prosegue l’artista: “There`s something very manual about my work. […] Since I am not 

the queen of carpentry, I decided to sew. These works strongly reflect my universe, 

how I was raised, and the universe of my possibilities, materials that are not too 

expensive, that I can cut, paste, and cover with these paints. The work has this look, of 

what I am capable of doing. My choice reflects some anxiety: I want to make the work 

now, with what is at hand”13. È evidente da queste parole il differente stato d’animo e 

il diverso stile di vita del Sudamerica rispetto all’Europa e agli Stati Uniti. La 

motivazione dell’utilizzo di materiali poveri risiede nelle condizioni povere del Paese, 

nella vita misera delle persone che non possono permettersi economicamente 

materiali e colori pregiati. Ritorna dunque anche nelle opere di Catunda il concetto del 

rappresentare nelle proprie opere la propria vita, le proprie difficoltà, per mostrare al 

mondo la realtà delle difficoltà da superare ogni giorno. “There is, in my work, a 

deliberate choice of the precarious and the hand-made. I felt tremendous pressure, 

during my training, to employ technological media. I realized that there was an 

increasing tendency to produce work that was less and less handcrafted, and I wanted 

to put up a certain resistance. A work can have a conceptual content and, at the same 

                                                                                                                                                                          
1983 ad oggi. Voglio usarli, riarrangiarli, creare nuovi ruoli per le immagini che trovo” (traduzione a cura 
della scrivente).  
12 Intervista di Leda Catunda con Lilian Tone presso la Pinacoteca do Estado di San Paolo in Brasile, 13 
agosto 2009. L. Tone, Leda Catunda… op. cit.: “Il tessuto per me è un materiale da dipingere. Il problema 
del dipingere è davvero curioso. Quando finisco di tagliare e assemblare tutto le persone mi chiedono: 
‘Cosa, stai per dipingere? Sembra che sia tutto già pronto.’ Ma io continuo ad insistere e ad affermare la 
questione. Dipingere è unificare i diversi materiali, procura un contesto” (traduzione a cura della 
scrivente).  
13 Intervista di Leda Catunda con Lilian Tone presso la Pinacoteca do Estado di San Paolo in Brasile, 13 
agosto 2009. L. Tone, Leda Catunda… op. cit.: “C’è qualcosa di veramente manuale nel mio lavoro. […] 
Dal momento che non sono la regina della carpenteria, ho deciso di cucire. Questi lavori riflettono molto 
il mio universo, come sono cresciuta, e l’universo delle mie possibilità, materiali che non sono troppo 
cari, che posso tagliare, incollare e coprire con questa pittura. Il lavoro ha questo aspetto, di ciò che 
sono in grado di fare. La mia scelta riflette dell’ansietà: voglio fare l’opera adesso, con ciò che è a 
portata di mano” (traduzione a cura della scrivente).  
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time, be painted and hand-made”14. In queste parole traspare invece il concetto di 

artigianato, di opera creata con le mani attraverso materiali locali, traspare dunque 

l’importanza dell’uso di ciò che si ha a disposizione, concetto che ricorre in molti artisti 

sudamericani e che sarà molto importante anche per quanto riguarda il design dei 

fratelli Campana del quale si tratterà a breve.  

Il fatto che l’arte concettuale sia stata accolta in maniera positiva e propositiva 

soprattutto in Argentina e Brasile, è dovuto alle strette relazioni intrattenute con 

Europa e Stati Uniti. Tuttavia, c’è da considerare una certa autonomia e una certa 

spinta per un’elaborazione propria da parte degli artisti che cominciano ad avere una 

propria consapevolezza15.  

Progressivamente il Sudamerica si è dunque liberato dall’eterno contatto con l’Europa 

e dalla sudditanza nei suoi confronti e in tal modo è riuscita a percorrere una strada 

propria, giungendo ad una certa originalità creativa talvolta di grande efficacia. Come 

già accennato in precedenza il più grande cambiamento è stato quello tematico: se per 

Europa e Stati Uniti si trattava di concettualismo ai fini della critica alle istituzioni e alle 

pratiche artistiche, per l’America Latina il concettualismo arriva a lambire invece le 

questioni politiche e sociali16.  

Uno dei più interessanti artisti argentini è Victor Grippo. Egli ha una formazione 

scientifica più che artistica ma riesce a sfruttarla in maniera tale da riuscire ad inserirla 

nei suoi lavori ottenendo opere a metà strada tra opera d’arte ed esperimento 

scientifico. In questo frangente è facile fare un parallelo con Mark Dion visto nel 

secondo capitolo. Anch’egli è piuttosto interessato al mondo della scienza e realizza 

opere che sembrano esposizioni in un museo di storia naturale. Grippo realizza dunque 

installazioni scultoree che sono costituite da normali oggetti come le patate che egli 

inserisce spesso e volentieri nella serie Analogie (1970-77). Le patate che porta nelle 

                                                           
14 Intervista di Leda Catunda con Lilian Tone presso la Pinacoteca do Estado di San Paolo in Brasile, 13 
agosto 2009. L. Tone, Leda Catunda… op. cit.: “C’è, nel mio lavoro, una scelta deliberata del precario e 
del fatto a mano. Ho provato una tremenda pressione, durante la mia formazione, nell’impiegare mezzi 
tecnologici. Mi sono accorta che c’era una tendenza crescente a produrre opere sempre meno fatte a 
mano, e ho voluto erigere una certa resistenza. Un lavoro può avere un contenuto concettuale e allo 
stesso tempo, essere dipinto e fatto a mano” (traduzione a cura della scrivente). 
15 Cfr. M. C. Ramirez, Blueprint Circuits: Conceptual Art and Politics in Latin America, in Latin american 
artists… op. cit., pp. 156-167. 
16 R. H. HOLDEN, R. VILLARS, Contemporary Latin America: 1970 to the Present, Wiley-Blackwell, 
Chichester 2013, pp. 259-260. 
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varie opere sono spesso accompagnate da elettrodi; tramite gli elettrodi l’artista è in 

grado di dimostrare che le patate, in gruppo, riescono a produrre energia, poca, ma 

bastante per accendere una piccola radio17. L’energia elettrica è la metafora: 

rappresenta la coscienza di ogni essere umano, il potenziale represso dei Latino-

americani; come l’elettricità fa accendere una radio così le coscienze posseggono una 

forza inesauribile, possono unirsi, cambiare e modificare la realtà, possono produrre 

energia vitale18. Le patate invece, elemento povero e molto comune, rappresentano le 

persone che nella loro povertà possono comunque liberare la mente e le idee e 

possono cercare di ribellarsi unendosi insieme. In questo frangente è ancor più 

evidente il contatto con Dion, contatto quindi tra arte e scienza, tramite appunto 

l’esperimento che l’artista compie direttamente nell’opera. L’artista si serve delle 

patate per un motivo preciso, appena accennato: “It is a question of making evident 

the energy in the image. For this I took the most commonplace and ordinary object 

which would have those properties, something you see all the time. And object you 

see without seeing it, which you use without knowing it contains energy, something 

which is around all the time: the potato. Besides, the potato originates in Latin 

America (in the North of Argentina, in Peru and Bolivia). It’s in every kitchen in the 

world, the cheapest foodstuff”19. Non si può non fare un riferimento qui anche a 

Beuys, il quale riteneva le patate, in quanto tuberi nel sottosuolo, elementi misteriosi e 

ricchi di potenza ed energia; celebre la sua frase: “Persino l'atto di pelare una patata 

può essere arte”20. Più recentemente l’artista ha realizzato un’altra serie dal titolo Life, 

death and resurrection (1980, fig. 4), dove realizza delle strutture geometriche che 

duplica in piombo, nelle quali introduce fagioli inumiditi che germinando fanno 

                                                           
17 Cfr. Victor Grippo in “Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires”, 
<http://www.malba.org.ar/web/descargas/grippo.pdf> (consultato il 12 novembre 2013). 
18 M. SARTOR, Arte latino… op. cit., p. 292. 
19 In Transcontinental: an investigation of reality: nine latin american artists, catalogo della mostra a 
cura di G. Brett (Manchester, Cornerhouse), Manchester 1990, p. 86: “È una questione di rendere 
evidente l’energia di un’immagine. Per questo ho preso il più forte luogo comune e oggetto ordinario 
che avrebbe portato tutte queste caratteristiche, qualcosa che si vede tutto il tempo. Un oggetto che 
vedi senza vederlo realmente, che usi senza sapere che esso contiene energia, qualcosa che sta attorno 
tutto il tempo: la patata. Inoltre, la patata è originaria dell’America Latina (del nord dell’Argentina, del 
Perù e della Bolivia). È in ogni cucina nel mondo, il cibo più economico” (traduzione a cura della 
scrivente).  
20 G. MÜLLER, La nuova avanguardia: introduzione all'arte degli anni Settanta, Alfieri, Venezia 1972, p. 
24. 
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esplodere i contenitori, in opposizione agli altri vuoti che invece rimangono intatti. 

L’opera vuole essere un inno alla vita, e, tenendo conto del fatto che è stata realizzata 

nel periodo della dittatura militare in Argentina21, è da considerarsi un’opera simbolica 

in quanto può rappresentare la forza della vita anche in un periodo di pesante 

oppressione da parte dello Stato22.  

Un altro artista argentino da segnalare per le tematiche trattate nell’utilizzo di rifiuti, 

anche se è da situare intorno agli anni Sessanta/Settanta, è Alberto Heredia. Le sue 

opere più conosciute sono le Cajas de Camembert (1961-1963), delle scatole 

contenenti oggetti inutili, scartati e banali che lo spettatore doveva aprire per 

apprezzare l’interezza dell’opera23. Le scatole per l’artista rappresentavano una 

metafora della vita stessa di ogni spettatore: ogni persona, oppressa dal consumismo, 

è in possesso di oggetti inutili e presto vecchi perché sostituiti; la vita dunque è un 

ricettacolo di tutti questi oggetti ed è perciò da considerare piena di scorie e scarti. 

Compare in queste opere una sottile critica al consumismo. Assemblando cartone 

increspato, gesso, pittura industriale e materiali di recupero, realizza anche delle 

sculture antropomorfe che sembrano ricordare delle trappole che racchiudono al loro 

interno frammenti di vita. In Los Amordezamientos (1972-1974), opere di nuovo 

costituite da materiali vari assemblati insieme, torna il concetto visto a proposito 

dell’artista precedente, Grippo, in merito alla serie Life, Death and Resurrection. Di 

fronte alla rappresentazione della dittatura, Grippo, sceglie di rappresentare la parte 

debole mostrando quindi un’opera inneggiante alla vita e spronante alla resistenza; 

Heredia, al contrario, decide di rappresentare la parte del carnefice ossia della 

dittatura, mostrando un’immagine più aggressiva, ovvero quella di bocche digrignanti, 

pronte a mordere, rappresentanti il periodo di repressione e dolore causati dalla 

dittatura appunto24. 

Un’artista donna, sempre argentina, da considerare per la tipologia delle sue opere che 

un po’ si discostano da quelle dei suoi colleghi, è Nicola Costantino. Si vuole in questo 

frangente trattare delle sue opere che come soggetti principali contemplano degli 

                                                           
21 La dittatura militare si ebbe dal 1976 al 1983 dopo il terzo governo Péron. Fu un periodo in cui l’arte 
era sottoposta a censura e soggetta a repressione. 
22  M. SARTOR, Arte latino…, op. cit., p. 292. 
23 E. J. SULLIVAN, Latin American…, op. cit., p. 293. 
24 M. SARTOR, Arte latino…, op. cit., p. 294. 
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animali. Nelle prime opere dell’artista, tra le quali si può citare Cochon sur canape, 

(1992, fig. 5) Costantino utilizza la tecnica dell’imbalsamazione che aveva appreso 

frequentando i corsi di tassidermia al Museo di Scienze Naturali di Rosario: nell’opera 

sono presenti infatti due piccoli conigli imbalsamati in un sacchetto ermetico. Questo 

primo periodo dell’artista potrebbe evocare immagini di un mondo di fantascienza 

provocante sia attrazione che repulsione, in modo particolare in un'altra serie di opere 

dove elabora fregi e palle costituite da feti di puledro e calchi di vitelli veri che l’artista 

raccoglie e manipola una volta morti (Calf-balls, 2000, fig. 6)25. I feti sono compressi 

nelle palle quasi come fossero carcasse di macchine compresse da César, sono 

ingabbiati e inseriti nei loro contenitori come fossero resti archeologici, “tragic fossils 

of social wreckage”26. Queste immagini di morte portano un significato politico: 

possono essere paragonate all’ansia provocata nel popolo argentino dalle migliaia di 

scomparse che cominciarono ad esser portate alla luce dall’oscurità del terrorismo di 

stato alla fine della dittatura. È possibile inoltre confrontare queste opere sia con Mark 

Dion abituato a maneggiare animali imbalsamati quasi in funzione scientifica, sia 

soprattutto con un artista come Damien Hirst che utilizza animali in formalina per 

realizzare opere che portano la morte in arte. 

Anche il Brasile, come si diceva, è un paese molto ricettivo e aperto alle novità: un 

altro esempio si trova nell’artista Jac Leirner. A differenza di altri artisti per i quali si 

può parlare di un progetto di provocazione politica o di consapevolezza dei problemi 

sociali, Leirner tende invece ad esaltare la pura valenza concettuale degli oggetti 

quotidiani che ricolloca donando loro una nuova veste ed un nuovo valore, compiendo 

un atto simile a quello di Duchamp. L’artista realizza installazioni con banconote, 

sacchetti della spesa, biglietti aerei, buste, pacchetti di sigarette come in Pulmão 

(1987) opera realizzata con milleduecento pacchetti di sigarette Marlboro infilati in 

una corda di plastica. Le sigarette sono state tutte fumate dall’artista stessa nell’arco di 

tre anni. Sullo sfondo infatti appare come una sorta di autocritica una radiografia dei 

polmoni dell’artista stessa. In un’altra opera dal titolo Os cem (Roda) (1986) l’artista 

                                                           
25 Las Américas latinas: las fatigas…, op. cit., p. 39. 
26 G. Salgado, Nicola Costantino, Deadly narcissus: neo-gothic narratives in her work, in “Art Nexus”, 1 
giugno 2011, n. 81, p. 32: “tragici fossili di macerie sociali” (traduzione a cura della scrivente). 
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dispone in una scultura a forma di ruota settantamila banconote da cento cruzeiros 

fuori corso per sottolinearne la perdita di valore27.  

A Cuba l’impegno concettuale diviene piuttosto intenso verso la fine degli anni 

Ottanta, con l’avvicinamento della crisi economica succeduta al decadere delle intense 

relazioni con l’Unione Sovietica nel 1989. Il disagio cubano si fa più evidente e l’arte a 

Cuba è diventata quindi un punto focale per la libera espressione delle idee e per 

sollevare il problema della politica con un atteggiamento critico nei suoi confronti28. 

Un problema che viene sollevato in relazione alla politica è l’epidemia di AIDS. L’artista 

che ha saputo esplicarlo in maniera più evidente è Felix Gonzales-Torres. La sua 

condanna verte probabilmente sul fenomeno del turismo sessuale e sul relativo 

occultamento. Gonzales-Torres con le sue opere intende incolpare anche però il 

governo statunitense dove si è trasferito nel 1979 per la sua indifferenza nei confronti 

della malattia esplosa negli anni Ottanta. Così l’artista, omossessuale e malato di AIDS, 

accumula in una stanza d’esposizione un mucchio di cioccolatini o di caramelle 

(Untitled, 1991) che hanno lo stesso peso dell’artista o dell’amante. Lo scopo 

dell’opera si realizza nel momento in cui lo spettatore raccoglie le caramelle o i dolcetti 

e se li porta via: è come se l’artista facesse dono della sua opera allo spettatore 

stabilendo inevitabilmente con lui un rapporto. L’opera rappresenta anche, però, una 

metafora dell’amore. L’artista dona se stesso al pubblico come chi ama dona sé stesso 

al compagno. Proprio in base a questo tipo di relazione, una persona è destinata a 

cambiare, può dare e ricevere ma può anche venire maltrattata. Così succede all’opera 

che esiste solo quando viene esposta, vista e compresa dal pubblico che può anche 

decidere di disprezzarla o deteriorarla portandosene via uno dei pezzi. Questo tipo di 

arte si sviluppa negli anni Novanta ed è detta relazionale in quanto cerca di creare un 

contatto più diretto tra opera e spettatore. Gonzales Torres è un artista che ha saputo 

parlare agli spettatori con un linguaggio nuovo, coinvolgendoli in maniera più profonda 

nell’opera stessa, addirittura nutrendosene e ottenendone quindi gratificazione. Nel 

gesto di offrire caramelle come fossero parte del corpo, si può riconoscere un rito 

sociale importante come quello religioso dell’eucarestia.  

                                                           
27 Transcontinental…, op. cit., p. 62. 
28 E. J. SULLIVAN, Latin american art…, op. cit., p. 100. 
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In un’altra opera Torres espone due orologi da muro in perfetta armonia. Gli orologi 

chiaramente rappresentano una coppia innamorata e in sintonia. Ma col tempo prima 

o poi uno dei due orologi comincerà a rallentare fino a fermarsi definitivamente. Anche 

gli orologi sono metafora della vita, in particolare quella dell’artista che nelle sue opere 

fa continuo riferimento ai propri sentimenti e al proprio amore29. Di Gonzalez-Torres è 

interessante citare anche la sua esperienza all’interno di Group Material30, per mezzo 

del quale fece esposizioni come “The People’s Choice” (1980) dove riunì una serie di 

opere che erano semplicemente oggetti portati da coloro che abitavano nelle case 

vicine alla mostra: la mostra era dunque costituita da oggetti come souvenirs, foto, 

bambole, regali che ogni persona poteva portare e scegliere a proprio piacimento. Si 

tratta di un altro esempio di arte relazionale ma soprattutto è la dimostrazione che 

l’arte può provenire dalla vita di ogni giorno. Lo scopo dell’esposizione infatti era 

“rethink art from the ground up, thereby making it relevant again”31.  

Un altro dei più conosciuti artisti cubani è Alexis Leyva detto semplicemente Kcho. In 

Regatta (1993-94, fig. 7) ad esempio l’artista espone una serie molto numerosa di 

barchette di legno e carta intervallate da vari oggetti di uso comune come delle scarpe 

vecchie.  Le barche alludono al fenomeno dei “balseros” ossia di quelle persone che 

fuggivano da Cuba con imbarcazioni di fortuna per scappare dal regime comunista di 

Fidel Castro e per cercare condizioni di vita migliori32. In un’installazione del 1996, la 

critica si fa ancora più forte: si tratta dell’opera Infinite Column, una sorta di colonna 

appunto di oggetti assemblati insieme costituita da legno, metallo, sedie, scatole, 

canoe e pneumatici. Il fatto che nell’opera vi siano oggetti tipici cubani uniti ad uno 

stile concettuale tratto invece dalle correnti internazionali è per Coco Fusco, un 

tentativo di “seeking ways to graft the syncretic qualities of their own culture onto an 

art vocabulary, and to recast a ‘metropolitan’ tradition of aestheticizing functional 

objects with the context of a society racked by material scarcity”33. 

                                                           
29 G. Verzotti, Ultime tendenze degli anni ’90, in F. POLI, Arte contemporanea… op. cit., p. 322. 
30 Gruppo con sede a New York i cui obiettivi erano lavorare in modo collaborativo, aderire ai principi di 
attivismo sociale ed educare la comunità. 
31 K. G. CONGDON, Artists from Latin American… op. cit., p. 100: “Ripensare l’arte da zero, così da 
renderla di nuovo rilevante” (traduzione a cura della scrivente). 
32 M. SARTOR, Arte latino americana…, op. cit., p. 302. 
33 C. Fusco, The Bodies That Were Not Ours: And Other Writings, Routledge, London and New York, 2001, 
pp. 157-158: “Cercare modi per innestare le qualità sincretiche della propria cultura in un vocabolario 



161 

 

In un’installazione dal titolo Wave (2005, fig. 8) egli espone dei pezzi di rifiuti anche 

rotti, di plastica, sulle tonalità del bianco e dell’azzurro, posizionati a pavimento, l’uno 

vicino all’altro a formare una sorta di onda. Nel modo in cui sono disposti gli oggetti, 

l’opera ricorda facilmente lo stile di Tony Cragg, visto nel secondo capitolo, in 

particolar modo in New Stones, Newton’s Tones. Ma un altro artista chiaramente 

ispirato al lavoro di Cragg è il dominicano Tony Capellán con Mar Invadido (2009, fig. 9) 

attraverso la quale riprende non solo la disposizione a pavimento ma anche la gamma 

dei colori che in questo caso sono scelti secondo un ordine di tonalità che va dal chiaro 

allo scuro. Negli anni Novanta Capellán, che prima realizzava opere che esploravano la 

cultura tradizionale dominicana, si avvicina a temi riguardanti i mali sociali. Così nel 

1995 realizza Mercado de abusos (fig. 10), opera che riproduce l’interno di una 

prigione col pavimento coperto di biancheria maschile macchiata di sangue. L’opera 

vuole denunciare gli abusi che vengono perpetuati sui detenuti delle prigioni 

dominicane. Nel 1996 realizza La bandera de los ahogados disponendo sul pavimento 

una sagoma di una croce piena d’acqua con attorno centinaia di scarpe usate. Con 

questa opera l’artista vuole rendere omaggio invece alle persone più emarginate della 

società tra le quali i poveri, i prigionieri, le prostitute34.  

È interessante segnalare l’ultima mostra tenutasi nel 2012 di Nick Quijano, artista 

portoricano, al Museo de Las Americas di Porto Rico. Il titolo della mostra è “Basura”, 

ossia spazzatura, cestino. La mostra contiene il risultato di trent’anni di lavoro 

dell’artista durante i quali egli ha raccolto e collezionato i rifiuti provenienti dal mare di 

Playa Cascajo de la Perla: tappi di bottiglie, palline, suole di scarpe, cavi, porcellane, 

ciucci che assemblati insieme si trasformano in corpi, maschere, mappe. Con questa 

mostra Quijano vuole ammonire le persone riguardo alla situazione attuale dei mari e 

del pianeta oppresso dall’inquinamento provocato dall’uomo stesso. Allo stesso tempo 

Quijano lavora per mezzo dei rifiuti per sottolineare il potente ruolo dell’artista che 

può creare un’opera d’arte dal nulla per eccellenza35. Ammette l’artista stesso: “Los 

materiales que he estado usando han adquirido cualidades extrañas, únicas y 

                                                                                                                                                                          
dell’arte e per ricomporre una tradizione ‘metropolitana’ dell’estetizzare oggetti funzionali nel contesto 
di una società tormentata dalla scarsità di materiali” (traduzione a cura della scrivente). 
34 M. SARTOR, Arte latino americana…, op. cit., p. 303. 
35 Cfr. intervista video Nick Quijano's Many Faces of Atlantic Debris, in “Gustavo Diaz’s Video”, marzo 
2013, < http://vimeo.com/67485495> (consultato il 23 settembre 2013). 
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asombrosas por obra del ser humano y de las fuerzas de la naturaleza. En esta 

exposición los visitantes se enfrentarán a su propia vida cotidiana al reconocer en los 

materiales que uso algo que fue parte importante de sus vidas y sobre los cuales, 

quizás, se cuestionarán por qué los han descartado”36. 

In effetti, tutte le opere di Quijano hanno un aspetto esteticamente piacevole e 

colorato, nonostante siano state create per mezzo di rifiuti come in Doramar (2012), 

opera realizzata per mezzo di un tavolo giallo piegato, dei morsetti colorati, tappi di 

bottiglia rossi, pezzi di plastica di diverse tonalità di verde, un pennello giallo che 

assemblati formano un viso in lacrime. Per certi versi l’opera di Quijano assomiglia a 

quella dell’artista americano Kim MacConnel che, come lui, aveva raccolto nel tempo 

pezzi di plastica provenienti dal mare per poi raccoglierli insieme in una mostra. Le 

maschere e i volti invece, ricordano senza dubbio il lavoro dell’artista africano Romuald 

Hazoumé.  

Un altro artista che utilizza oggetti quotidiani e di strada è il venezuelano José Antonio 

Hernandez-Diez: inserisce nelle sue opere skateboards, scarpe, biciclette e altri oggetti 

domestici. Il suo lavoro è critico nei confronti della religione, della tecnologia e della 

società. In un’installazione dal titolo Le tre x (1993), Hernandez-Diez commenta la 

violenza e la tragedia sociale dei bambini che vivono sulle strade in vari centri urbani 

dell’America Latina. Egli presenta l’opera in tre parti: il rumore assordante e ritmico di 

una palla da basket, l’immagine video di tre bambini sfortunati intenti a lanciare una 

palla nel canestro e un tavolo asettico con tre corpi realizzati in pelle di maiale 

rappresentanti ovviamente i bambini. Hernandez-Diez ha utilizzato una sorta di 

disposizione museologica per rendere meno drammatico l’impatto dell’immagine sullo 

spettatore ma riuscendo a fornire comunque un’immagine forte e ricca di tensione.  

A proposito di un’opera come Marx (2000, fig. 11) in cui espone una serie di quattro 

scarpe una sopra l’altra, Hernandez-Diez spiega: “I am dealing with philosophers that 

have established historical models of thought because I wanted to make a relationship 

                                                           
36 La basura se convierte en arte en las manos de Nick Quijano in “Museo Las Americas”, 
<http://www.museolasamericas.org/component/content/article/47-basura-nick-quijano/114-basura-
nick-quijano.html#!prettyPhoto[galleryb8ee21d698]/6/> (consultato il 13 novembre 2013): “I materiali 
che sto usando hanno acquisito delle qualità strane, uniche e sorprendenti per opera dell’essere umano 
e della forza della natura. In questa esposizione i visitatori si troveranno ad affrontare la loro propria vita 
quotidiana nel riconoscere nei materiali che uso qualcosa che fu importante nella loro vita e riguardo ai 
quali, forse, si chiedono perché li hanno scartati” (traduzione a cura della scrivente). 
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with shoes, which themselves, are items which have generated much fetishism 

throughout history; the Chinese bound feet, the leather trend, the heels. Before it was 

much more difficult to judge your position before a certain policy or philosophy, now it 

is much easier to know where you come from, what interests you, by means of your 

shoes. I have studied many sub-cultures in order to make this piece, even at political 

level this has a very special focus. The Russian mafia in New York uses one type of shoe 

and here, in Venezuela, when someone was killed for a pair of shoes, it wasn’t for just 

any shoe, but for Nikes”37. 

In Colombia, a partire dagli anni Settanta, il materiale di scarto divenne significativo 

per il suo potenziale auto-referenziale e il gusto per gli assemblaggi e per i materiali 

naturali fu accompagnato dall’interesse crescente nelle installazioni38. Negli anni 

Ottanta crebbe il numero e la varietà di materiali alternativi, tra i quali il metallo ma 

anche le rocce, le pietre, il vetro. Tra gli artisti colombiani più rilevanti è da segnalare 

Doris Salcedo. Anche Salcedo è un’artista che fa della sua arte una testimonianza e un 

grido di disperazione circa la situazione del suo Paese, la Colombia appunto, dove 

l’artista ha scelto di vivere e lavorare. La Colombia infatti è un Paese problematico, 

instabile, dominato dalla violenza e dal narcotraffico. Ogni opera di Salcedo, per 

quanto composta anche da oggetti quotidiani, è intrisa di ricordi e significati profondi, 

in quanto si tratta di oggetti che raccontano storie vere, di violenza e difficoltà. Nelle 

sue installazioni il tema preminente è dunque quello della violenza che l’artista riesce 

ad esprimere in maniera emozionante e intima nello spettatore come ad esempio nella 

serie Atrabiliarios (1991, fig. 12) nella quale le scarpe messe in scatole chiuse con delle 

pelli trasparenti di animali, sembrano essere abbandonate e irriconoscibili mentre è 

implicito il concetto che esse siano appartenute a qualcuno di scomparso39. In Plegaria 

                                                           
37 K. Sainz Borgo, Interview: José Antonio Hernández-Diez, in “Latin Art”, 1 gennaio 2004, < 
http://www.latinart.com/transcript.cfm?id=57 > (consultato il 5 novembre 2013): “Sto trattando filosofi 
che hanno stabilito modelli storici di pensiero perché voglio tessere una relazione con le scarpe, le quali 
sono elementi che hanno generato feticismo attraverso la storia; i piedi legati cinesi, la tendenza del 
cuoio, i tacchi. Prima era molto più difficile giudicare la tua posizione prima di una certa politica o 
filosofia, adesso è molto più facile sapere da dove vieni, cosa ti interessa, per mezzo delle tue scarpe. Ho 
studiato molte sotto-culture per fare in modo che quest’opera, anche a livello politico, fosse un focus 
veramente speciale. La mafia russa a New York usa un certo tipo di scarpa, in Venezuela, quando 
qualcuno veniva ucciso per un paio di scarpe, non era per una scarpa qualsiasi, ma per le Nike” 
(traduzione a cura della scrivente).  
38 E. J. SULLIVAN, Latin american art…, op. cit., p. 173. 
39 Ibid., p. 177. 
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Muda (2008-2010) espone 69 pezzi, ognuno composto da due tavoli sovrapposti con 

dei fili d’erba. Alcuni tavoli sono isolati, alcuni quasi si toccano agli angoli, altri ancora 

si toccano veramente, come fossero persone con diversi legami tra di loro. Ma i tavoli 

disposti in questo modo riportano alla mente anche tante tombe: ogni coppia 

rappresenta un essere umano, una morte in uno dei tanti massacri che ancora 

accadono nel mondo: Salcedo si riferisce in particolar modo alle uccisioni che sono 

state perpetuate nei ghetti di comunità colombiane nel nord-est di Los Angeles, dove 

colombiani emarginati arrivavano dopo essere stati ingannati con false promesse di 

lavoro e denaro nell’esercito; venivano in seguito brutalmente uccisi dall’esercito 

colombiano che poi li vestivano in uniformi di guerriglia e li presentavano al governo 

come guerrieri morti in battaglia. Salcedo cerca attraverso quest’opera di riconsegnare 

loro la dignità di uomini. La continua ripetizione dei tavoli non lascia scampo ai 

visitatori che sono obbligati ad affrontare la situazione e non possono evitarla. Oltre a 

rappresentare gli esseri umani e le loro azioni, i tavoli rappresentano anche lo scorrere 

del tempo. Non importa da quanto tempo un essere umano sia stato violato, perché 

dobbiamo trovare noi il tempo per ricordare ciò che è successo40. La preghiera muta di 

Salcedo forse si riferisce proprio a questo, affinché l’uomo continui a ricordare e a fare 

in modo che tali tragedie non si ripetano.  

Tra le opere più complesse e monumentali dell’artista è possibile citare anche 1550 

chairs stacked between buildings presentata alla Biennale di Istambul del 2003. 

Nell’opera sono accatastate tra le pareti di due edifici centinaia di sedie incastrate tra 

loro rendendo pubblica una sofferenza nascosta41. I tavoli, come le sedie, oggetti 

quotidiani e presenti in ogni abitazione, portano la memoria delle persone che hanno 

vissuto e hanno utilizzato quei mobili.  

In Uruguay invece è da segnalare dal 1980 un particolare fenomeno cresciuto in arte 

relativo ai traumi di un periodo di dittatura e ai problemi socio-economici della 

nazione. Questo atteggiamento può essere osservato in installazioni che hanno a che 

fare con l’identità uruguaiana e include temi come la ricerca delle proprie radici, 

esperienze di esilio e diaspora o la permanente nostalgia del passato. Un esempio ci è 

dato dall’opera Made in Uruguay (1991, fig. 13) di Mario Sagradini il cui tema è il 
                                                           
40 I. Dahlberg, Doris Salcedo: Plegaria Muda, in “Flash Art”, luglio-settembre 2011, p. 103. 
41 F. BERNARDELLI, Arte contemporanea: anni novanta, Mondadori Electa, Milano 2008, p.58. 
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disincanto e la paralisi provocati dalla nostalgia. L’opera consiste di dieci tavoli coperti 

ognuno di un pannello fatto di erba evocante la reputazione dell’Uruguay come paese 

basato sull’agricoltura. Sull’erba sono disposte piccole figure tratte dalle tradizioni 

uruguaiane. Ogni tavolo è collegato al successivo attraverso cateteri e apparecchiature 

usate per le trasfusioni di sangue, rappresentanti l’Uruguay nutrito dal siero in un 

reparto di terapia intensiva42.  Opere come queste sono realizzate in maniera semplice, 

evitando qualsiasi straordinaria tecnologia o sontuosi effetti visivi che avrebbero 

separato le opere dalla realtà socio-economica del paese. 

Un altro artista che ha segnato in modo profondo il percorso dell’arte sudamericana è 

l’artista messicano Gabriel Orozco. Gabriel Orozco è un artista che spesso utilizza 

oggetti quotidiani e materiali di scarto riposizionandoli in un altro contesto. L’artista si 

serve spesso della fotografia per plasmare e fermare le opere che realizza anche in 

realtà di strada e quindi sono destinate ad essere effimere. Orozco infatti non intende 

operare in uno studio fisso. Anch’egli, come già si era detto di David Hammons nel 

secondo capitolo, preferisce lavorare a contatto con la realtà che lo circonda e a 

contatto dunque con gli oggetti e i rifiuti più disparati. Un chiaro esempio ci è offerto 

dall’opera Island Within an Island (1993, fig. 14) nella quale l’artista ripropone lo 

skyline di New York attraverso mucchi di scarto che trova nel marciapiede43. Come si è 

visto, e come si può riconfermare con l’opera Crazy Tourist (1991), Orozco preferisce 

lavorare all’aperto e soprattutto realizzare opere con oggetti che già esistono e 

necessitano solo di uno spostamento per creare una forma nuova44. In questo caso 

l’artista ha a che fare con dei tavoli dismessi di un mercato in Brasile che utilizza come 

piedistalli per delle arance che solitarie sono depositate su ogni tavolo. L’immagine che 

ne deriva è un’immagine straniante che provoca un certo spaesamento e permette di 

vedere il luogo sotto un’altra ottica. Nel 1997 crea un’opera con un teschio umano 

(Black kites, 1997, fig. 15). Sembra assurdo quanto qualsiasi cosa possa diventare arte, 

per quanto macabra. Ma per Orozco questo teschio assume un significato particolare. 

Nella cultura messicana infatti la morte ha una posizione centrale e dunque il teschio 

ha un valore estetico particolare. Qui l’artista utilizza un teschio umano per esorcizzare 

                                                           
42 E. J. SULLIVAN, Latin american art…, op. cit., p. 280. 
43 S. C. CANARUTTO, Gabriel Orozco, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 9. 
44 Ibid., p. 22. 
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la morte e per celebrarne la paura: ecco perché decora il teschio con quadrati neri 

disegnati a matita che a suo dire gli ricordano degli aquiloni neri che Orozco vide 

volare in cielo durante un viaggio in India. Nel teschio dunque convergono due diverse 

identità, quella messicana e quella indiana, diverse ma uguali nella certezza della 

morte inevitabile per tutti45. È interessante notare che quest’opera anticipa di ben 10 

anni quella che sarà una delle opere più note e una delle più costose degli ultimi anni 

ossia For the love of God (2007) di Damien Hirst, un teschio completamente ricoperto 

da più di 8000 diamanti. Se si prende poi un’opera come Empty Shoebox (1993) 

presentata alla Biennale di Venezia, è evidente il riferimento all’arte degli anni 

Sessanta ma ancor più evidente è il riferimento a Marcel Duchamp. Si tratta infatti di 

una mera scatola da scarpe bianca. Sembra presa e sistemata in sala proprio come 

Duchamp aveva fatto con il celebre orinatoio. Il fatto che la scatola sia vuota potrebbe 

essere vista come una critica al consumismo, opponendo ad un paio di scarpe nuove 

fiammanti come avrebbe fatto Jeff Koons, il loro contenitore vuoto. Nell’opera Four 

Bicycles-There is always one direction (1994, fig. 16) la presenza dell’ombra di 

Duchamp è ancora più evidente. Ci si riferisce in particolar modo alla celebre Ruota di 

bicicletta (1913), opera che viene ricordata tramite l’utilizzo dello stesso soggetto, 

quindi delle biciclette, private di sellino e manubrio e incastrate assieme creando una 

sorta di cerchio invisibile e donando in tal modo dinamicità all’opera sebbene essa sia 

ben piantata.  

Un altro concetto presente nelle opere di Orozco è il contatto esistente tra natura e 

artificio: per esplicitarlo egli utilizza materiali organici e di conseguenza deperibili. Il 

contatto con la realtà in Yielding Stone (1992) è rappresentato da una palla in plastilina 

che viene fatta rotolare lungo le strade di New York contaminandosi in tal modo di 

tutti i detriti e gli scarti che incontra sul suo passaggio46. La palla pesa 60 kg, tanti 

quanti quelli dell’artista: proprio come fece Felix Gonzalez-Torres con la sua montagna 

di caramelle nel 1991. La palla è una sorta di metafora: rappresenta l’artista, l’uomo in 

generale, che assorbe dalla realtà che sta attorno, che non sempre è realtà positiva, 

per così dire, ma contempla anche aspetti negativi che si vorrebbe lasciar indietro ma 

che il destino ci affida; come la palla si riempie di detriti e aumenta sempre più di 
                                                           
45 F. BONAMI, Arte contemporanea… op. cit., p. 72. 
46 S. C. CANARUTTO, Gabriel Orozco…, op. cit., p. 24. 
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volume così l’uomo aggiunge tempo ed esperienze alla propria vita. Questo concetto è 

avvertibile anche nell’opera Accelerated Footballs (2005) costituita da un insieme di 

palloni consunti e rovinati dal tempo e dall’utilizzo. Anche i palloni possono essere 

metafore degli esseri umani che vivono e toccano la realtà di ogni giorno. 

Anche Orozco, come Kim MacConnel e Ha Schult, visti nei capitoli precedenti, rimane 

affascinato dai residui provenienti dal mare, simboli per eccellenza del degrado 

dell’uomo contemporaneo. Orozco in Carta Blanca (1999) ricostruisce dunque una 

sorta di spiaggia in una sala di museo, portando della sabbia in esposizione e 

posizionandoci sopra dei barattoli di varie dimensioni ma tutti rigorosamente ossidati. 

Su tutti i barattoli l’artista ha poi attaccato delle etichette nuove splendenti; in seguito 

li ha ordinati come fossero in esposizione47. Di nuovo è evidente in Orozco una sottile 

(ma neanche troppo) critica al consumismo. 

Janine Antoni è un’artista proveniente dalle Bahamas, particolare per la tipologia di 

opere che realizza con metodi unici nel loro genere. È interessante riportare le origini 

dell’arte di Antoni, dal momento che sono le basi dalle quali partono la maggior parte 

degli artisti sudamericani: “I grew up in the Bahamas, so I didn’t grow up going to 

galleries or museums. I basically came to art through craft. I was always making things, 

with stuff I found on the beach or in the woods. […]. I discovered conceptual art. It was 

like changing religions! I realized I could allow my ideas to dictate what I wanted to 

make and not be bound by predetermined forms or materials. I take on a variety of 

media and ways of speaking, but it’s really the same ideas that haunt me”48. 

Nel 1992 realizza Gnaw costituita da due sculture, una in lardo e una di cioccolato, che 

l’artista ha plasmato mordendo con la bocca la superficie. I pezzi che l’artista toglie 

mordendo vengono poi trasformati in altri oggetti: il lardo viene miscelato a cera d’api 

e pigmenti e trasformato in rossetto, il cioccolato invece viene rimodellato in praline a 

forma di cuore. Il culto dei cosmetici, del lardo e del cibo come compensazione della 

                                                           
47 Ibid., p. 72. 
48 J. Fusaro, Talking with Janine Antoni, Part One, in “Art 21 Magazine”, 7 ottobre 2009, 
<http://blog.art21.org/2009/10/07/talking-with-janine-antoni-part-one/> (consultato il 13 agosto 2013): 
“Sono cresciuta nelle Bahamas, perciò non sono cresciuta andando in gallerie o musei. 
Fondamentalmente sono arrivata all’arte tramite mestiere. Stavo sempre facendo cose, con materiali 
che trovavo sulle spiagge o nei boschi. […] Ho scoperto l’arte concettuale. Fu come cambiare religione! 
Mi sono accorta che potevo permettere alle mie idee di dettare ciò che volevo fare e non ero legata a 
determinati tipi di materiali. Utilizzo una serie di materiali o tipi di linguaggio diversi ma sono davvero le 
stesse idee che mi ossessionano” (traduzione a cura della scrivente).  
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frustrazione, dell’incartamento del cibo e dell’atto artistico di creazione sono collegati 

in un ciclo di riciclo le cui basi sono il vigore con il quale l’artista ha passato ogni 

centimetro delle sue opere con la bocca49. In Lick & leather (1993, fig. 17) l’artista 

procede con un atteggiamento simile: l’opera è costituita da 2 busti, uno di cioccolato 

e l’altro di sapone, la cui caratteristica è quella di essere consumati il primo dalla lingua 

dell’artista che lo mangia, l’altro dalle mani della stessa artista che lo usa appunto per 

lavarsi50. Riguardo a questo tipo di rapporto con le proprie opere l’artista riferisce: 

“When it comes to materials, I am fascinated by their transformation as a result of the 

process. I aim for an intimate relationship with my objects, and I always hope the 

viewer can sense that intimacy from their surfaces”51. Da questo tipo di opere che 

sono solo una parte di quelle che realizza l’artista si può dedurre che il tema principale 

di Antoni non è di stampo politico né sociale, ma tende ad analizzare invece la figura 

della donna e il suo atteggiamento nel mondo.  

Diversamente lavora il cileno Alfredo Jaar, il quale come primo obiettivo della sua arte 

ha la politica, tema ricorrente per la maggior parte degli artisti finora analizzati. Egli 

lavora specialmente nel campo della fotografia ma nella mostra “Abbiamo amato tanto 

la rivoluzione” presso la Fondazione Merz di Torino in esposizione fino a marzo 2014, 

l’artista riempie il pavimento con 150 tonnellate di pezzi di vetro frantumati. Lo 

spettatore è costretto a camminarci sopra per aver modo di vedere la mostra. Il vetro 

può rappresentare la condizione politica difficile durante la dittatura di Pinochet e la 

conseguente frantumazione dei sogni e delle vite dei cittadini cileni. Traspare anche 

una certa malinconia nel ricordare l’energia e il coraggio inesauribile dei cittadini che 

nello stato di cose attuale sembra svanito nel nulla: vetri rotti come una società 

sempre più degradata. Ma l’opera non intende essere solo negativa. Spiega infatti lo 

stesso Jaar in un’intervista: “Quanta possibilità di rinascere. Il vetro è un materiale che 

si ricicla, può avere un’altra vita, e un’altra e un’altra ancora”52. In un’altra opera del 

                                                           
49 U. GROSENICK, Women artists in the 20th and 21st century, Taschen, Köln 2003, p. 47. 
50 F. BONAMI, Arte contemporanea…, op. cit., p. 16. 
51 J. Fusaro, Talking with Janine… op.cit.: “Parlando di materiali, sono affascinata dalla loro 
trasformazione come risultato di un processo. Miro ad una relazione intima con i miei oggetti, e spero 
sempre che lo spettatore possa sentire questa intimità attraverso le loro superfici” (traduzione a cura 
della scrivente).  
52 G. Botta, Alfredo Jaar: “L’arte cambia il mondo una persona alla volta”, in “Repubblica”, 12 novembre 
2013, 



169 

 

1989 (Geography=war) l’artista espone la sua critica politica anche oltre i confini della 

propria patria trattando infatti di Africa. L’opera affronta il crimine contro l’umanità 

commesso dai paesi industrializzati che scaricano i loro rifiuti tossici in Nigeria. Nel 

1989 Jaar si è recato presso Koko, città costiera dove i proprietari terrieri locali 

avevano organizzato con gli spedizionieri italiani di accettare e smaltire centinaia di 

fusti d’acciaio pieni di rifiuti chimici pericolosi. In quella sede scoprì che gli abitanti dei 

villaggi locali svuotavano i bidoni e li usavano come contenitori alimentari, provocando 

in tal modo, malattia e morte. Jaar ha anche visitato una discarica in Koko dove alcuni 

dei rifiuti erano stati sepolti e ha fatto delle fotografie di bambini che frugavano tra i 

rifiuti. L’opera consiste in cinque light box sospesi sopra tre file di bidoni di acciaio nero 

pieni d’acqua sulla superficie della quale si riflettono le foto che l’artista ha scattato a 

Koko53. 

Anche Jota Castro, peruviano, realizza opere che hanno come temi principali politica e 

società come in 500 ways (2007, fig. 18) dove Castro espone un gommone pieno di 500 

monete da 1 centesimo per un totale di 500 euro, somma che viene circa pagata dagli 

extracomunitari per raggiungere i paesi ricchi, in cerca di fortuna. In un’altra opera 

(China, 2006) invece Castro realizza la scritta “China” utilizzando delle scarpe. Il 

messaggio è evidentemente polemico verso un mercato che offre una concorrenza 

sleale e che viola i diritti umani riuscendo tuttavia ad incentivarne i consumi grazie al 

ribasso dei prezzi54. 

Si vuole concludere infine la parte generale con il giovane artista cubano Erik Ravelo, 

arrivato di recente agli onori della cronaca per le sue immagini provocatorie e di forte 

impatto realizzate per una famosa azienda di abbigliamento. Oltre a foto modificate e 

sorprendenti l’artista ha anche realizzato l’opera Doping thrower (2012, fig. 19). 

L’opera è chiaramente ispirata al discobolo di Mirone, il quale rappresenta la passione 

per lo sport e per la perfezione del corpo. La versione moderna di Ravelo tenta invece 

di promuovere una etica dello sport, senza doping: il corpo è infatti realizzato per 

                                                                                                                                                                          
<http://www.repubblica.it/cultura/2013/11/12/news/jaar_l_arte_cambia_il_mondo_una_persona_alla
_volta-70786397/> (consultato il 12 luglio 2013). 
53 Alfredo Jaar in “Museum of Contemporary Art Chicago”, 
<http://mcachicago.org/archive/collection/Jaar-txt.html> (consultato il 12 novembre 2013). 
54 M. Agliottone, Fino al 5.III.2007 Jota Castro Napoli, Umberto Di Marino, 22 dicembre 2006, in 
“Exibart”, < http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=71&IDNotizia=18316> (consultato il 3 
ottobre 2013). 
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mezzo di migliaia di pasticche colorate che portano lo spettatore a riflettere 

sull’indiscriminato abuso di sostanze dopanti e sul suo collegamento col potere 

economico che guarda al guadagno e non pensa alla salute dei propri atleti55.  

L’aspetto generale dell’utilizzo del rifiuto e del riciclo nell’America Latina chiaramente 

segue un percorso diverso da ciò che si è visto per Stati Uniti ed Europa. Per Europa e 

Stati Uniti i temi e le motivazioni erano piuttosto simili, i concetti maggiormente 

toccati erano la critica al consumismo o quasi una sua esaltazione e un certo piacere 

nello scardinare principi comunemente accettati e perseguiti, alla continua ricerca 

dello spettacolare e di ciò che poteva essere nuovo, attraente e sconcertante allo 

stesso tempo. Per la maggior parte degli artisti sudamericani invece, lo scopo 

principale nell’usare rifiuti e scarti in arte è quello di dare testimonianza attraverso il 

materiale povero, della situazione del paese stesso, della sua condizione povera e 

politicamente ed economicamente difficoltosa. Per gli artisti sudamericani si tratta 

quindi di un’arte di denuncia mondiale e di critica talvolta aperta e diretta alla politica 

non solo del proprio paese ma del mondo intero. 

Dopo una panoramica generale degli artisti contemporanei più rilevanti in America 

Latina rispetto al tema della tesi, si andrà nei prossimi paragrafi inizialmente ad 

analizzare il caso dell’artista Vik Muniz attraverso l’analisi di un documentario 

esplicativo della sua arte e in seguito si aprirà una parentesi sul tema del design 

ecologico con l’esempio dei fratelli Campana dal Brasile. 

                                                           
55 Cfr. Doping Thrower, in “Erik Ravelo”, <http://erikravelo.info/art/#more>, (consultato il 3 novembre 
2013). 
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2. Arti visive e cinema: Waste Land (2010) di Vik Muniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa parte si cercherà di tracciare lo stile e la poetica dell’artista Vik Muniz 

attraverso l’analisi di un documentario che ha raccontato al mondo una delle sue più 

famose opere1. Il documentario che andrà analizzato è stato girato nel corso di circa 

tre anni all’interno di Jardim Gramacho, la discarica più grande del mondo nella 

periferia di Rio de Janeiro. Nelle discarica Muniz conosce un gruppo di catadores 

(raccoglitori) con i quali condivide storie di vita e arte. Il documentario si è aggiudicato 

il Premio del Pubblico come miglior documentario del Sundance Film Festival 2010 e il 

Premio del Pubblico Panorama Berlinale 2010 come Miglior Film. Ha anche ricevuto 

una Nomination per gli Oscar 20112. 

Vik Muniz (fig. 1) nasce nel 1961 in una 

famiglia della classe operaia di San Paolo 

in Brasile. Negli anni Ottanta, Muniz si 

trasferisce a New York dove intraprende la 

sua carriera d’artista, impiegando 

preponderantemente il processo 

fotografico esclusivamente su oggetti e 

materiali di ogni giorno per creare immagini spiritose, ardite e illusorie. Egli dunque 

realizza opere attraverso materiali inusitati come lo zucchero, il cioccolato, la 

marmellata, i diamanti e, come vedremo, montagne di rifiuti. 

                                                           
1 La maggior parte delle informazioni date nel capitolo sono state tratte dal documentario Waste Land 
diretto da Lucy Walker e prodotto da Almega Projects e O2 Filmes nel 2010. 
2 Cfr. Sito “waste land movie”, <http://www.wastelandmovie.com/index.html> (consultato il 12 gennaio 
2014). 

1. Vik Muniz 
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All’inizio del documentario Waste Land (2010) Vik Muniz racconta il motivo scatenante 

e forse il caso del destino che l’ha portato a tornare in Brasile per realizzare l’opera che 

sicuramente del suo percorso finora è la più rilevante: quando era giovane infatti 

intervenne in una rissa per sedarla e, mentre si stava allontanando, gli spararono ad 

una gamba perché uno dei presenti alla rissa pensava lui fosse uno degli istigatori. 

Accortosi dell’errore, colui che gli aveva sparato, fortunatamente molto ricco, gli diede 

una ricompensa in denaro, con la quale Muniz decise di comprare un biglietto e partire 

per New York dove ha vissuto e lavorato fino alla fine degli anni Ottanta.  

Il documentario prosegue poi con un’esposizione del 2007 al MoMA di New York 

l’artista espone i alcuni suoi lavori contenenti materiali inusuali a partire dal cioccolato 

e dalla marmellata. Soffermandosi sulle immagini di bambini provenienti dai Caraibi, 

Muniz ammette che essi probabilmente sono le opere più importanti della sua carriera 

essendo le prime opere dove l’artista ha cominciato a considerare il materiale 

inusuale, in questo caso lo zucchero, come qualcosa che effettivamente esisteva nel 

mondo e che per questo era importante. Si tratta di immagini di volti di bambini (sugar 

children, 1996, fig. 2) realizzati per mezzo dello zucchero. Questi bambini sono figli dei 

lavoratori sui campi di zucchero, che insieme al 

turismo è uno dei motori economici delle isole. 

L’artista ha passato con loro molto tempo facendone 

dei ritratti e scoprendone la vita: egli immagina la 

contrapposizione tra questi bambini felici in un 

ambiente paradisiaco e i loro genitori invece tristi e 

stanchi dopo giornate lavorative anche di sedici ore 

nei campi di zucchero. Ciò che secondo l’artista 

poteva rappresentare nel miglior modo possibile il 

passaggio dalla felicità infantile alla tristezza adulta 

era proprio lo zucchero. Così l’artista, una volta 

rientrato a New York, ha cominciato a riprodurre i volti dei bambini con lo zucchero, 

materia effimera, ma allo stesso tempo preziosa, luccicante, elemento puro, simbolo di 

dolcezza e spensieratezza ma anche dall’altro lato simbolo di fatica e schiavitù. 

L’incontro che Muniz ebbe con i bambini spensierati dei Caraibi, cambiò 

definitivamente la sua carriera che portò ad un livello superiore, cioè ad un livello che 

 2. Sugar children 
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non si limitasse soltanto a parlare di politica e società in arte, ma che entrasse davvero 

in merito ai problemi della gente e che apportasse cambiamenti tangibili, come si 

vedrà a breve. Il lavoro di Vik Muniz si è dunque spostato dall’ insieme delle fine arts 

come dice l’artista stesso, considerandolo un posto esclusivo e troppo ristretto per 

potervi rientrare. Ciò che l’artista intende fare attraverso la sua arte è dunque cercare 

di cambiare la vita ad un gruppo di persone, attraverso lo stesso materiale che queste 

persone usano ogni giorno, nel caso di Waste Land, con la spazzatura. In arte si parla 

proprio di trasformazione, di trasformare il materiale che si utilizza in un’idea. Con 

questa idea Vik Muniz si è affacciato a Rio de Janeiro, identificando un luogo che 

potesse andare bene per il progetto che aveva in mente. La scelta cade su Jardim 

Gramacho, la più grande discarica di Rio e del mondo, in merito alla quantità di 

spazzatura ricevuta ogni giorno. Nel lavorare in un tal luogo il problema si pone anche 

per la pericolosità del luogo stesso: infatti la discarica è circondata da favelas in mano 

ai traffici di droga, spesso in conflitto tra di loro, e al suo interno raccoglie persone 

emarginate dalla società che a volte vi rimangono tutta la notte ma anche per 

settimane intere. Quest’avventura si presenta per l’artista come una sfida difficile ma 

anche come un’occasione imperdibile per cambiare la vita di quelle persone. Mixare 

l’arte con un progetto sociale è dunque lo scopo per il quale Vik Muniz continua a fare 

arte: portare fuori le persone sfortunate dalla loro triste realtà, anche solo per qualche 

minuto, far vedere loro un mondo diverso, anche se è lo stesso in cui vivono tutti i 

giorni. Prima di cominciare la sfida, Muniz non sapeva se questo progetto avrebbe 

realmente cambiato il modo di pensare e di vedere la vita di queste persone o se 

sarebbe stato solo un tentativo vano: un concetto rilevante per Muniz è che quelle 

persone si identificavano realmente con l’ambiente circostante; come la discarica era 

piena di scarti, così loro erano gli scarti della società e credevano fermamente di essere 

tali.  

Arrivato a destinazione e quindi giunto nei pressi della discarica, il primo impatto per 

l’artista è l’immensa quantità di rifiuti che riempie ogni spazio libero, tra un via vai di 

camion che entrano ed escono con i loro carichi. Dentro la discarica vi sono delle 

persone che raccolgono per riciclare tutti i tipi di materiali, carta, plastica, vetro, 

metallo; raccolgono il materiale che il mercato domanda in un dato momento. I 

grossisti riferiscono ai raccoglitori ciò di cui hanno bisogno, ed essi prontamente lo 
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fanno. Il materiale viene venduto direttamente nella discarica e passa poi agli 

intermediari che sono i grossisti. I grossisti del riciclaggio in seguito portano il materiale 

ad un’azienda che si occupa di sminuzzare il tutto. Il materiale sminuzzato viene poi 

venduto nuovamente a compagnie che lo fondono per ottenere paraurti di macchine, 

secchi e altri oggetti di questo genere.  

I raccoglitori raccolgono circa 200 tonnellate di materiale riciclabile al giorno dalla 

discarica, l’equivalente della spazzatura prodotta da una città di 400.000 persone. I 

raccoglitori dunque sono molto importanti per la discarica, perché essi aiutano ad 

aumentare la capacità della discarica stessa: nella discarica sono raccolti e mischiati 

assieme sia rifiuti provenienti dalle favelas sia quelli provenienti dai quartieri più ricchi. 

La cosa più strabiliante è non vedere nei volti delle persone che vi lavorano 

atteggiamenti tristi o depressi ma vedere invece che essi sembrano essere soddisfatti e 

orgogliosi di ciò che fanno, pronti a divertirsi e scherzare anche nel mezzo della fatica e 

del lavoro così poco attraente. Ogni catador porta con sé un sacco che deve pagare per 

avere e per portare sempre con sé nella raccolta dei materiali da riciclare.  

A questo punto nel documentario l’attenzione si rivolge ai catadores: Muniz comincia a 

venire in contatto con loro nella discarica e a parlare della loro vita e dei loro sogni. 

Presso l’ufficio ACAMJG (Association of 

Pickers of Jardim Gramacho), Vik Muniz 

incontra Zumbi (Jose Carlos da Silva Bala 

Lopes, fig. 3), componente dell’associazione, 

il quale spiega all’artista di voler cambiare il 

proprio futuro e di non volere che il figlio 

diventi raccoglitore come lui (essendone 

tuttavia orgoglioso se dovesse diventarlo), 

preferendo per lui un futuro da avvocato per 

proteggere i diritti dei raccoglitori o di un 

medico per curarli. Zumbi è appassionato di 

lettura e quando trova dei libri nella 

discarica, li prende e invece di metterli nel 

 3. Zumbi 
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ciclo del riciclaggio, li porta in associazione perché vengano letti. In associazione hanno 

collezionato migliaia di libri, proprio perché la discarica ne è piena ogni giorno. 

L’obiettivo di Zumbi è realizzare una libreria comunitaria all’interno del suo spazio.  

Prima di giungere nella discarica, Zumbi conduceva una vita tranquilla assieme ai 

genitori. Era il più vecchio di tre fratelli ma poi il padre morì e cominciarono le 

difficoltà: la madre arrivò a Gramacho ed egli la seguì per aiutarla a soli 9 anni. Poi 

anche la madre morì e lui rimase solo. In un incidente con un camion rimase 

schiacciato e si ruppe braccia, una gamba, una costola ma la solidarietà dei compagni 

non si fece attendere: ben 20 persone donarono il sangue per lui. 

Davanti al municipio del sindaco locale l’artista invece 

assiste ad una manifestazione di raccoglitori 

capeggiata da Tião (Sebastiao Carlos dos Santos, fig.4), 

presidente dell’associazione, che protesta per 

proteggere il luogo dove i raccoglitori sono riusciti a 

realizzare con le proprie forze un centro di riciclaggio. 

Muniz incontra Tião e gli racconta di essere nato 

povero come lui ma di aver raggiunto il punto in cui 

vuole restituire ciò che la fortuna gli ha regalato: 

vuole fare dei ritratti ad alcuni raccoglitori, venderli e 

donare i soldi guadagnati ai raccoglitori stessi, in modo da rendere la vita più facile alla 

comunità. Tião racconta invece di aver avuto difficoltà e ottenuto derisione nel creare 

l’associazione dei raccoglitori, derisone che proveniva dai raccoglitori stessi, i quali 

erano sicuri che l’associazione non avrebbe portato a nulla. L’associazione invece ha 

portato all’asfaltatura di alcune strade e all’ottenimento di un sistema fognario, prima 

mancanti. Tião non si lamenta della propria vita anche perché se lo facesse, dice, Dio lo 

punirebbe. Racconta che in quel momento, mentre Muniz era nei paraggi, 

fortunatamente non c’erano guerre tra le favelas, ma se ci fossero state molti dei corpi 

uccisi sarebbero stati sepolti all’interno della discarica. Ci sono sempre cose strane 

all’interno della discarica: in un’occasione ha trovato “Il principe” di Machiavelli, che 

ha portato a casa e letto. Fa un paragone tra i principi di cui parla Machiavelli e la 

società di Rio: come in Italia all’epoca di Machiavelli, anche le favelas sembrano pezzi 

di terreno con la propria gang e le proprie fortificazioni. Tião prima di incontrare Muniz 

4. Marat/Sebastiao 
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pensava che l’arte contemporanea fosse una sciocchezza in quanto molte opere non le 

riteneva arte: per Tião un’opera deve avere un significato, ed essendo molte opere 

senza senso, egli non ne capisce lo status d’arte. 

Valter (Valter dos Santos) è un guru del riciclaggio ed è l’individuo più vecchio tra le 

persone che Vik Muniz ha individuato per le sue opere. Egli afferma che essere poveri 

non è poi così male, è brutto essere ricchi al culmine della fama con una morale 

vergognosa. Egli chiede a Vik Muniz in che cosa consiste la sua opera e perché intende 

farla. Vik Muniz intende dipingere il raccoglitore, una persona di cui, come i rifiuti, 

nessuno conosce niente. Valter ritiene che l’iniziativa sia ottima per cercare di 

aumentare nel mondo la consapevolezza dell’esistenza dei catadores. Valter lavora da 

26 anni nella discarica, è vice presidente dell’associazione dei raccoglitori, rappresenta 

i 2500 catadores che lavorano nella discarica e ne va estremamente orgoglioso. Egli 

tenta di spiegare alle persone ciò che possono riciclare, ciò che possono comporre e 

ciò che dovrebbero fare. Le persone spesso chiedono cosa possa fare una persona sola, 

ma Valter è sicuro che anche una persona sola ha una grande importanza, in quanto 99 

non è 100 e quell’uno può fare la differenza. 

All’entrata della discarica spicca un enorme cartello che invita a prestare attenzione 

per il rischio di morte derivante dalle macchine al lavoro. Su un chilo di rifiuti che ogni 

abitazione genera, ci sono 500 grammi di materiale riciclabile. Perciò mille case creano 

500 chili di materiale che può essere riciclato. Sono 500 chili in meno, che non 

andranno ad inquinare i fiumi, i laghi, non andranno ad intasare le fogne e non saranno 

sepolti nella discarica, evitando in tal modo il danno alla natura e all’ambiente. 

Isis (Isis Rodrigues Garros, fig. 5) è un’altra raccoglitrice. 

Scarpe, calze e calzini sporchi uniti ad una gonnellina a 

righe rosa e bianche e ad una giacchetta rossa. Isis si 

sente disgustosa, non riesce a credere che Vik Muniz 

voglia mostrarla così sporca. Lei lavora a Gramacho da 

cinque anni e non apprezza il suo lavoro come invece 

fanno i suoi colleghi, non ci vede un futuro, sebbene 

riesca a guadagnare bene. Nella discarica Isis ha trovato 

l’amore in un autista di camion, amore già finito in 

quanto lui ha già una moglie. Isis aveva un figlio, morto 5. Isis 
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all’età di tre anni dopo tre giorni d’ospedale. Come se non bastasse, il marito la lasciò 

all’epoca, portandole via l’altra figlia. Isis si diede all’alcool per dimenticare il passato.  

I catadores accorrono verso i camion che scaricano i loro rifiuti, per cercare di 

accaparrarsi i pezzi migliori, come se i rifiuti fossero cibo e loro fossero iene pronte a 

dividersi il pasto: effettivamente, più materiale raccolgono, meglio vengono 

economicamente ricompensati e di conseguenza hanno da mettere sotto i denti.  

Irma (Leide Laurentina da Silva, fig. 

6) viene intervistata mentre cucina 

carne e pasta in due pentole 

all’aperto. Si ritiene molto 

fortunata quando arrivano i 

camion con gli scarti dei 

supermarket, perché spesso e 

volentieri vi trova verdura pulita. 

Ma anche con la carne riesce ad ottenere prodotti buoni da cucinare prima che 

raggiungano la data di scadenza. Irma infatti era una cuoca in un ristorante. La cosa più 

straordinaria è che nella discarica riesce a trovare tutto ciò che le serve per realizzare 

diverse tipologie di pietanze: insalata, insalata di patate, roast beef da regalare a tutti i 

suoi compagni che le sono grati. Lei si sente bene nella discarica, tra l’acqua e i rifiuti, 

anche in funzione del benessere che riesce a creare per gli altri. 

Magna (Magna de França Santos, fig. 7) è in discarica da un anno, 

dopo la perdita del lavoro di suo marito. Anch’essa è orgogliosa 

del proprio lavoro, a dispetto di chi storce il naso in autobus 

sentendo il suo odore di ritorno dalla giornata lavorativa. Certo 

l’odore è disgustoso, ma il lavoro è più dignitoso e onesto di 

molti altri.  

 

Vik Muniz inizia la sua immane opera fotografando per prima 

cosa i suoi “modelli” catadores che immortala in pose naturali 

oppure in pose che riproducono famose opere del passato, come ad esempio la morte 

di Marat di Jacques-Louis David interpretata da Tião. Muniz sceglie poi le foto migliori, 

quelle che diventeranno le vere opere d’arte. Dopodiché fa portare in associazione dei 

 7. The Gipsy Magna 

6. Irma 
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sacchi pieni di materiali da riciclare e li valuta per sceglierli: ci sono varie tipologie di 

plastica, più costose e meno costose, vetro ce n’è poco perché viene pagato solamente 

0,06 cent al chilo, c’è molto PVC, una tipologia di rifiuto composta da vari tipi di 

oggetti. Questo risulterà essere il rifiuto perfetto per la realizzazione delle opere: dà 

l’impressione di poter essere qualsiasi cosa, e servirà nell’opera come riempitivo. La 

foto viene quindi proiettata in bianco e nero e ingrandita sul pavimento in modo da 

avere una traccia su cui lavorare: per depositare gli oggetti basta seguire le ombre 

dell’immagine proiettata. Così si procede appoggiando sul pavimento i più svariati tipi 

di rifiuti. Vik Muniz dall’alto controlla il processo di realizzazione e dispensa utili 

consigli per realizzare al meglio il lavoro, quando non scende per dare il suo contributo 

nei punti più complessi. 

L’artista in seguito presenta ai suoi “modelli” Brooke de Ocampo, la quale lavora 

presso una casa d’aste internazionale e si occuperà della vendita dei quadri che 

saranno realizzati coi rifiuti. Il denaro che verrà guadagnato alla vendita sarà poi dato 

ai catadores i quali potranno dire di essere stati loro stessi fautori del proprio successo, 

in quanto sono stati soggetti delle opere e sono stati loro stessi a disporre i materiali 

per realizzarle. Non si tratta più di rifiuti ma di materiali riciclabili: riciclabili in denaro. 

Suelem (Suelem Pereira Dias, fig. 8) preferisce lavorare 

con le pile di notte perché ci sono meno persone in 

giro. Per lei è molto meglio in discarica che essere fuori 

come molte altre persone a prostituirsi. Anche Suelem 

è orgogliosa di fare un lavoro dignitoso, guadagnandosi 

onestamente da vivere. Lavora in discarica da quando 

aveva 7 anni, ora ne ha 18. Sopravvive mangiando ciò 

che la discarica le offre ma vedendo ogni giorno cose 

non piacevoli: come quando si imbatté in un neonato 

morto gettato come un bambolotto. Suelem abita in 

una baracca all’interno della discarica ma ha due figli di tre e due anni a casa con la 

madre che va a trovare ogni due settimane. A volte va e torna nell’arco della stessa 

giornata. Il padre dei suoi figli è uno spacciatore di droga, se avesse contato su di lui 

non sarebbe sopravvissuta. Anche per questo motivo lei è fiera di lavorare in discarica, 

in tal modo riesce a stare fuori dal traffico della droga.  

8. Suelem 
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Tutti coloro che vanno in un museo, ci vanno in genere per vedere quadri, quindi si 

fermano e si avvicinano al quadro per vederne i dettagli della pittura, il materiale 

dunque. Nel caso di Muniz questo atteggiamento sarà ancora più accentuato nello 

scoprire il vero materiale con cui l’opera è stata realizzata. Il momento in cui una cosa 

si trasforma in un’altra è il momento più bello, come quando una combinazione di 

suoni crea una melodia: l’eccesso è diventato arte. 

Si avvicina per i catadores il momento di vendere i quadri e di scoprire se davvero 

andranno incontro ad una nuova vita. 

Simon de Pury, presidente della casa d’aste Phillips de Pury & Co., dove Vik Muniz ha 

portato per la prima volta i lavori nella discarica di Gramacho, ritiene che le opere 

siano valide e che possano avere un buon riscontro all’asta, anche se risulta molto 

difficile che un artista vada a vendere la propria opera direttamente in un’asta e non 

passando per una galleria, come di solito succede. È per Vik Muniz un bel rischio, se 

l’asta dovesse fallire.  Ma l’asta non fallisce: e Muniz vende Tião Marat per 28.000 

sterline. 

Per la prima volta tutte le opere realizzate a Gramacho sono state esposte al Museum 

of Modern Art di Rio de Janeiro nel 2009 con l’emozione di tutti i catadores che vi 

avevano partecipato. La mostra è stata visitata da più di un milione di persone, 

seconda solo a Picasso per popolarità. Vik ha guadagnato più di 250.000 dollari 

vendendo altre opere della serie Pictures of Garbage. Grazie a questi fondi e agli sforzi 

di Tião, l’associazione dei raccoglitori ha comprato un camion e dell’equipaggiamento 

e aperto un centro di istruzione. Nel 2012 Jardim Gramacho è stata chiusa dopo 34 

anni di funzionamento. 

Il sogno di Zumbi si è realizzato: con i soldi del ritratto ha inaugurato una libreria 

nell’associazione con ben 15 computer in dotazione. Magna è single e lavora in una 

drogheria, dove può godere di un orario regolare e di molto tempo da passare a casa 

con suo figlio. Irma ha aperto un’attività propria come cuoca. Isis si è risposata e ha 

fatto un corso per diventare segretaria. Suelem ha avuto un terzo figlio. Vive col padre 

che ha cura di lei e dei suoi bambini. Valter muore di tumore poco dopo aver 

conosciuto Vik. Manca molto ai catadores per i suoi preziosi consigli. Tião ha portato la 

sua associazione a livello mondiale. Molte persone credono in Tião e guardano a lui 

come ad un leader; alcuni sognano che egli diventi presidente. 
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Queste le parole di Vik Muniz alla fine dell’esperienza a Gramacho: “Preferisco 

desiderare tutto e non avere niente che avere tutto e non desiderare niente. Così 

almeno, quando desideri qualcosa, la tua vita ha un significato, vale la pena viverla. Dal 

momento in cui pensi di avere tutto devi andare in cerca di un significato in altre cose. 

Ho speso metà della mia vita desiderando tutto e non avendo niente. E ora ho tutto e 

non voglio nient’altro. In questi giorni sto cominciando a vedere le cose in un modo più 

semplice.” Ora che Vik Muniz ha tutto e non desidera nient’altro, ha pensato di 

regalare un po’ della sua fortuna agli altri, scegliendo per dispensarla la sua arte e il 

suo luogo di origine.  
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3. Il riciclo nel design: il caso del Favela design dei fratelli Campana 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo paragrafo l’attenzione sarà rivolta al design, visto nel suo aspetto più 

ecologico e rispettoso dell’ambiente, quando ad essere utilizzati sono materiali 

rigorosamente riciclati. Si analizzerà quindi un caso di design in Sudamerica, 

rappresentato dai due fratelli Campana che hanno legato strettamente il loro lavoro e i 

loro progetti di design alla terra in cui sono nati e in cui vivono, portando con sé 

tradizioni, usi e materiali brasiliani. Prima di descrivere l’opera dei due fratelli, si 

tratterà perciò di design nel suo aspetto più ecologico in quanto è quello che ci 

interessa più da vicino nel tema trattato da questo testo e si farà anche qui un breve 

riassunto di come si è sviluppato nel tempo il senso del recupero e del riciclo anche nel 

design.  

Andrea Branzi, autore del volume Capire il design (2007) afferma che gli oggetti non 

sono soltanto “oggetti” in quanto sono portatori di metafore e di relazioni simboliche1.  

Ritiene inoltre il design una materia, come l'arte e l'architettura, degna di essere 

raccontata con la stessa importanza perché anch'essa rappresentativa del genere 

umano; anzi gli oggetti sono forse i testimoni più significativi della storia dell'uomo. È 

attraverso di essi che passa la grande storia raccontata dai libri. È evidente però come 

il design, soprattutto in questi ultimi anni, stia diventando sempre più una disciplina 

che non sottende solo una programmazione rigorosa e una forma che segue la 

funzione, ma tendi a voler divenire un qualcosa di molto simile all’arte o almeno alle 

produzioni di multipli, in conseguenza anche dell’affermazioni di designer dalla 

                                                           
1 A. BRANZI, Capire il design, Giunti, Firenze 2007, p. 22. 



182 

 

personalità molto marcata, a seguito del prevalere di figure come Philippe Starck o, 

prima ancora, del Gruppo Memphis negli anni Ottanta. Anche per questo motivo si 

ritiene aprire una parentesi sul tema, molto rilevante nel caso dei fratelli Campana. 

L’industrial design si è sempre impegnato nel confrontarsi con problemi sociali ed 

ambientali che si scontravano quotidianamente con le leggi del mercato e con il 

consumismo. Bisognava capire quali erano i bisogni primari dell'uomo innanzitutto e 

fornire a quelli una risposta positiva. Ma purtroppo è l'uomo stesso, per sua tendenza 

naturale, a cercare il nuovo, l'ultimo modello dimenticando spesso quali sono le sue 

vere necessità. L'industria d'altra parte tende ad adeguarsi al mercato producendo 

sempre nuove varianti e offerte innovative. 

Il design ecologico si occupa dunque di riciclo e di uso di materiali biodegradabili; si 

occupa inoltre della riduzione dei consumi energetici per contribuire a uno sviluppo 

sostenibile. Negli ultimi decenni alcuni designer, a fronte dei rischi ambientali e 

dell’inquinamento, si sono fatti carico di indagare l'effettiva possibilità di realizzare 

prodotti rispettosi dell'ambiente. La stessa Comunità Economica Europea, alla fine 

degli anni Ottanta, si impegnò a promuovere con delle leggi nuovi criteri d'uso di 

tecnologie non inquinanti e del riciclaggio. Le industrie dovevano occuparsi del 

recupero o smaltimento dei propri prodotti a fine utilizzo. Queste leggi permisero al 

design di spostare l'attenzione dalla costruzione alla decostruzione del prodotto 

evitando materiali non biodegradabili e creando oggetti con ridotte componenti 

interne. Non mancarono difficoltà poste dalle resistenze dei governi, ma anche dalla 

collettività chiamata a cambiare radicalmente stile di vita e reticente a farlo2. 

Il dibattito scientifico che affrontava il problema ambientale e quello dei limiti dello 

sviluppo cominciò alla fine degli anni Sessanta del Novecento. Nel 1972 a tal proposito 

venne pubblicato il volume I limiti dello sviluppo3 che focalizzava il problema sulla 

scarsità di risorse e sulla crisi del petrolio. Nel 1987 la Commissione Internazionale su 

                                                           
2 Ibid., p. 58. 
3 Si tratta del rapporto del System Dynamics Group per il progetto del Club di Roma (associazione non 
governativa costituita da scienziati, di uomini d’affari, di economisti, di uomini d’affari, di attivisti, 
dirigenti pubblici e vari capi di stato che si occupa di rilevare quali sono i problemi dell’umanità e 
trovarne una soluzione alternativa) sui dilemmi dell’umanità, D. H. MEADOWS, D. L. MEADOWS, J. 
RANDERS, I limiti dello sviluppo, Mondadori, Milano 1972.  
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Ambiente e Sviluppo pubblica Our Common Future4, un rapporto che riteneva lo 

sviluppo sostenibile la soluzione giusta per soddisfare le necessità dell'uomo attuali 

senza compromettere la possibilità per le generazioni future di appagare i propri 

bisogni. Gli anni Ottanta sono stati proficui per la diffusione della tematica su riportata 

ma a livello progettuale e industriale non ci furono tendenze al cambiamento5.                                                       

Nel 1991 ci fu un ulteriore passo avanti grazie alla strategia per un vivere sostenibile6 

realizzata dalla World Conservation Union (IUCN), dal Programma Ambiente delle 

Nazioni Unite (UNEP) e dal Fondo Mondiale per la Natura (WWF), la quale oltre ai temi 

teorici offriva più di 130 proposte operative da attuare per uno sviluppo sostenibile. Gli 

anni Novanta furono dunque più produttivi nel portare anche a livello progettuale 

l'attenzione sui fattori di controllo ed efficienza delle tecnologie, dei materiali e dei 

prodotti. È del 1992 la mostra "Il giardino delle cose" presso la Triennale di Milano, 

curata da Ezio Manzini, la quale proponeva un mondo possibile in quanto sostenibile e 

trovava nella natura soluzioni diverse, basate su nuovi criteri di qualità: riduzione della 

materia e dell'energia necessaria, allungamento del ciclo di vita dei prodotti, oggetti 

altamente riciclabili, oggetti dove le singole parti dei prodotti possono essere 

valorizzate all'interno di nuovi cicli produttivi. Linee guida dell’ecodesign, cioè regole e 

indicazioni per indirizzare la progettazione di nuovi prodotti sostenibili, sono comparse 

per la prima volta nel catalogo interattivo della mostra "Torino design" del 19957. Nello 

stesso periodo si cominciò a pensare ad un altro approccio alla questione ambientale 

considerandola in termini di design complesso e sistemico. Cosa si intende con tutto 

ciò? Nel 1994 viene fondato da Gunter Pauli e Heitor Gurgulino de Souza (rettore 

dell’Università delle Nazioni Unite) l'Istituto di Ricerca sulle emissioni zero ZERI, nato 

dall'idea che si possano utilizzare anche nel progresso e nella scienza le tecniche della 

natura stessa, rendendo così il processo produttivo parte di un ecosistema. Un 

ecosistema che non si riferisce solo al piano locale ma a quello globale perché i 

problemi ambientali riguardano l'intero pianeta; per incrementare il passaggio è 

                                                           
4 Tradotto in italiano con G. RUFFOLO, Il futuro di noi tutti, Bompiani, Milano 1988. 
5 P. TAMBORRINI, Design sostenibile: oggetti, sistemi e comportamenti, Electa, Milano 2009, p. 12. 
6 UNEP, IUCN, WWF, Prendersi cura della Terra: strategia per un vivere sostenibile, edizione italiana 
WWF Italia, 1991. 
7 Cfr. La vita tra cose e natura: il progetto e la sfida ambientale, catalogo della mostra a cura di E. 
Manzini (Milano, Esposizione Internazionale della XVIII Triennale), Electa, Milano 1992, p. 126.  
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necessario fare uno sforzo generale più grande che passi attraverso la mentalità e lo 

stile di ognuno. Dobbiamo essere consapevoli ecologicamente e cambiare 

radicalmente le tecnologie e le istituzioni sociali. Il design in tutto ciò ha un compito 

non indifferente: deve orientare la cultura del consumo, deve definire le nuove qualità, 

deve suggerire comportamenti sostenibili. Si giunge quindi al concetto di design 

sistemico, di cui abbiamo parlato in precedenza. Un sistema è un insieme di 

interrelazioni, contesti e processi. L'ecosistema naturale è un sistema dove non 

esistono rifiuti, ciò che è rifiuto per una specie diventa cibo per un'altra, in un ciclo 

continuo che non ha mai fine. Così dovrebbe essere il design, dovremmo fare in modo 

che l'output di un processo si trasformi in input per un altro. Si giungerà ad un modello 

nel quale le aziende avranno un'innovazione più rapida e meno rischiosa, un aumento 

della produzione e una riduzione dell'uso delle risorse, una maggiore qualità a costi 

inferiori. Concetti fondamentali del design sistemico sono proprio il riciclo e il riuso. Il 

riciclo recupera materiali o sostanze considerate di scarto o di rifiuto per riutilizzarle in 

un nuovo ciclo produttivo. Il riuso invece promuove l'uso di un oggetto o parti di esso 

per lo svolgimento di un'altra funzione. Si basano dunque entrambi sulla rivalutazione 

e valorizzazione dello scarto. La complessità di questo tipo di operazione è data dal 

fatto che risultano difficili la sistematizzazione e l'organizzazione della gestione di rifiuti 

omogenei necessari al riuso e all'avvio di una produzione industriale. Le uniche 

esperienze che hanno avuto un buon esito sono proprio quelle nate in contesti e in 

paesi in via di sviluppo. L'esempio ci è dato appunto dai fratelli Campana, che saranno 

analizzati a breve. 

Con ecodesign si intende la progettazione di nuovi prodotti con l'applicazione di regole 

e indicazioni per indirizzarne la produzione. Il passo che bisogna fare adesso è uscire 

dalla realizzazione di pezzi unici e riuscire a creare prodotti per grandi numeri. 

"Chiudere il cerchio" è il titolo di un convegno del 1990 tenutosi al Politecnico di 

Milano che per la prima volta invitava a prendere coscienza del fatto che le risorse 

presenti sulla terra non sono inesauribili come si era sempre pensato fino ad allora. Era 

ed è ormai finita l'epoca della produzione incessante, del continuo sviluppo, dell'usa e 

getta. È tempo di chiudere il cerchio: è ora di imparare a gestire le poche risorse 

disponibili in maniera migliore, cercando di recuperare quanto più possibile attraverso 
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il riciclo e il riuso. Chiudere il cerchio significa capire che ogni nuova creazione 

comporta dissipazione, che quando un oggetto materiale "muore", genera scorie, ma 

che queste scorie possono diventare nuovo materia creando nuovi oggetti8. Questo è il 

compito che si è dunque dato anche il design negli ultimi anni: il design, come l'arte, 

riesce a recuperare una grande varietà di oggetti ma forse è in grado, in maniera 

migliore rispetto all'arte, di riposizionare tali oggetti e di ricostituirli in qualcosa che 

torna utile e che si possa dunque usare quotidianamente. Si tende sempre a pensare 

che il riciclo ed il riuso siano una questione che un paese ricco e industrializzato non si 

debba porre. Riciclare per molti è cosa da poveri, da tempi antichi, cosa scadente da 

attuare. Ma si vedrà come il concetto si sia trasformato in qualcosa di nuovo, sia per 

motivi di necessità ma anche di cambiamento di ideali.  Non è detto che ciò che 

otteniamo dal riciclo non sia qualcosa di esteticamente bello, a volte addirittura 

migliore dell'oggetto di partenza. Il concetto di riciclo si lega sempre più a quello di 

sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale passa anche attraverso i rifiuti: 

invece di incenerirli, di gettarli nelle discariche, di portarli altrove, bisogna trasformarli 

in nuove creazioni dotate però di senso. Oggetti inutili e senza senso tornerebbero 

presto di nuovo rifiuti e si trasformerebbero nuovamente in inquinamento. Esistono 

delle modalità per cui è possibile ad esempio creare delle materie simili ad altre, con le 

stesse proprietà ma più rispettose dell'ambiente. Se ci soffermiamo su legno ad 

esempio possiamo parlare di "maderon", materiale fatto in Spagna con i gusci delle 

mandorle ridotte in polvere e mischiati con resine, naturali e sintetiche. Il maderon ha 

l'aspetto e le proprietà del legno ma può essere anche rinforzato con inserti e strutture 

metalliche e può avere finiture superficiali molto differenti (Alberto Lievore, sedia 

Rothko). Il maderon è un esempio perfetto di riuso attento all'ambiente, come 

materiale sostitutivo al legno9. 

Il riuso diversamente da quanto si potrebbe pensare deriva più che dalla mancanza di 

oggetti, dalla loro quantità eccessiva. È perché ne abbiamo troppi che molti vanno allo 

smaltimento. Se si parla di riuso in tempi di crisi o per popolazioni povere invece si può 

                                                           
8 Cfr. P. Deganello, La responsabilità del progetto, in Chiudere il cerchio. Progetto, Prodotto, Ambiente, 
atti del convegno promosso da Assoplast e Politecnico di Milano del 2-3 febbraio 1990. 
9 M. BYARS, The best tables, chairs, lights: innovation and invention in design products for the home, 
RotoVision, Crans-pres-Celigny 2001, p. 268. 
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parlare del concetto inverso e cioè che il riuso proviene dalla mancanza. È il caso dei 

paesi poveri del Terzo Mondo, dello Zimbabwe ad esempio, dove le ciotole vengono 

fabbricate con i cavetti colorati interni ai fili del telefono. La cosa bizzarra è che quelle 

ciotole vengono poi vendute in boutique di lusso a cifre elevate nei paesi ricchi. È il 

caso anche dei giocattoli di Minorca costruiti con lattine ammaccate rivendute ai 

consumisti occidentali che ormai non sanno più cosa comprare. Che sia forse un modo 

per loro, per espiare i propri peccati, per lenire i sensi di colpa? Noi sappiamo in fondo 

che questi popoli utilizzano il “riuso” perché per loro è l'unica via di scampo, l'unico 

modo per ottenere suppellettili indispensabili. Ma a volte sembriamo non 

accorgercene, accecati dal bagliore dell'ultima novità sul mercato. Novità che presto 

andranno a finire in quelle discariche dalle quali uomini e donne poveri ricavano 

residui per riportarceli sotto nuove sembianze. Sì, perché le zone più povere del 

pianeta sono anche quelle dove andiamo ripetutamente a gettare i nostri scarti che, 

per ironia della sorte, lì diventano oggetti simbolo di progresso e benessere.  

C'è chi si oppone per fortuna all'infatuazione che gli occidentali hanno per il riuso 

esotico di cui abbiamo parlato in precedenza. È il caso dei fratelli Vinaccia, di origini 

colombiane, e forse per questo consapevoli di determinate situazioni che si sono 

impegnati in un'iniziativa chiamata "Incontro" nata nel 199410. Si tratta di un'iniziativa 

nata in collaborazione con Artesanians de Colombia, ente promotore dell'artigianato 

del Ministero di Sviluppo economico della Colombia. Diversi designer di varia 

provenienza e nazionalità hanno lavorato gratuitamente in Colombia a fianco degli 

artigiani locali, ai quali invece sono state pagate le opere realizzate, per ridare a oggetti 

e costruttori la dignità che avevano perduto sulle bancarelle di souvenir per turisti11.  Il 

mondo sembra dunque destinato a diventare un'immensa discarica. Un rifiuto 

dovrebbe andare in un centro di trattamento dove viene reso innocuo e in seguito ad 

una discarica industriale o agli impianti in grado di rimetterlo in circolazione come 

materiale rigenerato. Ma nella realtà dei fatti un rifiuto compie un tragitto ben diverso: 

dagli sversamenti in strada di rifiuti liquidi lasciati scivolare "accidentalmente" dai 

rubinetti di scarico leggermente aperti agli sversamenti in mare da parte di “navi dei 

                                                           
10 C. MOROZZI, Oggetti risorti: quando i rifiuti prendono forma, Costa & Nolan, Genova 1998, p. 17. 
11  Ibid., p. 18. 
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veleni”12. Riciclare, ora più che mai, rappresenta anche una grande risorsa economica, 

in un mondo così gonfio di rifiuti: la regola dovrà essere la reimmissione dei residui nel 

circuito economico. Riciclare diventa anche una risposta al cambiamento dell'ambiente 

naturale terrestre: gli allarmi frequenti per il troppo inquinamento ci avvertono che è il 

caso di cambiare rotta.  

I rifiuti possono diventare materia "vivente", qualcosa che si può trasformare mediante 

un progetto consapevole. Non si ha a che fare con oggetti inerti e informi aventi valore 

solo in base alla durata degli oggetti che la materia ha creato. La materia deve venire 

considerata al pari di una creatura e quindi dotata di un proprio ciclo vitale: nasce, 

vive, muore, ma ha anche la proprietà ulteriore di risorgere e non esaurirsi mai. La 

materia è anche mutante, reagisce alle stimolazioni ed è dotata di buona memoria, in 

maniera tale che dopo essere stata trasformata, è in grado di riprendere le sembianze 

che aveva in precedenza: è il caso del "softwood”, un materiale a metà strada tra legno 

e tessuto e il "fiber”, materiale simile al cartone con caratteristiche del laminato13.  

Il designer deve mettersi a disposizione della materia, deve capirla, deve "umilmente 

ascoltare il ‘battito’ delle forme che i materiali di nuova generazione portano in sé e 

intervenire per dare loro vita […]deve affondare le mani nella spazzatura per 

resuscitare le nuove vite che la materia possiede”14. La spazzatura infatti potrebbe 

davvero rappresentare la nuova risorsa del millennio, risorsa per lo più inesauribile in 

quanto non smetteremo mai di produrre rifiuti. Ma per riuscire a fare ciò dobbiamo 

cambiare mentalità e metodo di concepire le cose. Anche il design deve diventare 

ecologico e sostenibile. Sostenibilità dev'essere uno dei termini chiave. Dobbiamo cioè 

cercare di soddisfare i nostri bisogni e sviluppare la nostra cultura senza apportare 

troppe variazioni alla natura e rispettando certi limiti per non distruggere il contesto 

naturale in cui viviamo. Ci sono state mostre significative da questo punto di vista: 

“Mutant  materials” presso il Moma di New York nel 1995 ha esposto oggetti fatti con 

materiali da sempre utilizzati ma che ora acquisiscono proprietà e prestazioni prima 

impensabili15; “Neolite” nel 1991, presso la Triennale di Milano mostra oggetti fatti 

                                                           
12  Ibid., p. 25. 
13 Cfr. M. BYARS, The best tables…, op. cit. 
14 C. MOROZZI, Oggetti risorti…, op.cit., p. 41. 
15 Cfr. Mutant materials in contemporary design, catalogo della mostra a cura di P. Antonelli (New York, 
Museum of Modern Art), New York 1995. 
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appunto di neolite, plastica riciclata, opaca e ruvida16.                                                                                                                                                                   

Un secondo termine chiave di cui il design deve tener conto è cura. La cura delle cose 

sta alla base della loro conservazione; non esistono i concetti usa e getta, buttare il 

vecchio per acquisire il nuovo; bisogna invece salvaguardare ciò che abbiamo, 

imparando a consumare meno e ad apprezzare quello che si possiede. In fondo è 

anche questa la filosofia del design: cercare di risolvere i problemi nel modo più 

intelligente, più semplice e meno dispendioso.  

Quando poi nascono iniziative che, oltre a creare prodotti utili, riescono anche ad 

aiutare paesi che in genere sono succubi dei nostri rifiuti, possiamo ben dire di aver 

raggiunto un traguardo: è il caso del progetto Green Glass in Africa, un progetto nato 

come esperimento ma poi rivelatosi business industriale di enorme successo. I creatori 

di Green glass, Sean Penrith e Philip Tetley ebbero l'idea una sera accingendosi dopo 

cena, a gettare via le bottiglie vuote. Quella sera del 1992 nacque il primo esemplare di 

bicchiere ricavato da una bottiglia vuota17. Investirono 100 dollari ciascuno e 

cominciarono a lavorare al processo per convertire le bottiglie di vino in bicchieri in un 

garage a Pelindaba in Sudafrica. Dopo molte bottiglie rotte, la coppia riuscì a creare 

una macchina per automatizzare il processo. La compagnia si spostò in una fabbrica 

all'interno di un container di 12 metri a Johannensburg in occasione del summit 

mondiale per lo sviluppo sostenibile nel 2002. Dopo due anni ricevette il premio 

"business of the year” e fu riconosciuta come una delle quattro migliori imprese in 

Sudafrica. Da allora la compagnia ha aperto impianti di produzione in America e in 

Gran Bretagna e ha la capacità di produrre 225.000 bicchieri al mese. Oggi Green glass 

è riconosciuta internazionalmente per la sua innovazione, per il suo stile e per la sua 

responsabilità per l'ambiente e può vantare clienti come Walt Disney, Bmw e re Juan 

Carlos di Spagna. Green glass produce all'interno di container, come abbiamo già 

detto, di 12 metri. I vantaggi sono significativi in quanto i container si possono 

facilmente spostare in ogni parte del mondo e che rappresentano inoltre una soluzione 

semplice ed economica alla povertà e allo spreco. L'idea dei container funziona meglio 

dove ci sono turisti ricchi che stazionano negli hotel, forniscono molte bottiglie nuove 

                                                           
16 Cfr. Neolite: metamorfosi delle plastiche, catalogo della mostra a cura di E. Manzini e A. Petrillo 
(Milano, Palazzo dell’arte), Milano 1991. 
17 Cfr. “Green glass”, <http://www.greenglass.com/>, (consultato il 14 maggio 2013). 
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e poi li ricomprano sotto forma di bicchieri. Questo progetto oltre a diventare famoso 

in ambito internazionale porta con sé un'ideologia all'avanguardia in quanto produce 

con metodi che non danneggiano l'ambiente e soprattutto perché si avvale dell'aiuto 

di lavoratori del terzo mondo che riescono così ad uscire dal loro basso tenore di vita: i 

container portano lavoro e introiti alle comunità locali che circondano le zone 

turistiche e che spesso rimangono "bloccate" fuori dalle recinzioni. Il principio 

fondamentale dello sviluppo delle imprese è creare business sostenibile che permetta 

alle comunità locali di aggiungere valore alle loro risorse e beneficiare delle abilità 

delle persone dell'area. Le tecniche manifatturiere e i prodotti sono realizzati per 

essere sostenibili e appropriati all'area. Avere un lavoro affidabile che porta un salario 

ragionevole non significa solo un cambiamento di vita per l’individuo ma fornisce 

anche una base solida per la crescita economica delle comunità18. 

Il termine trash accompagnato a design compare ufficialmente in una mostra dal titolo 

"Trash design" nel 1994 durante il Salone del Mobile di Milano organizzata da Patrizia 

Scarzella, Massimo Brini e Marco Angeretti19. Questa mostra fa luce su quella che è 

una tendenza sempre più presente nelle nostre città come anche a New York, Berlino, 

Londra…… Che sono diventate città multirazziali, un insieme di villaggi con le proprie 

genti, le proprie merci, i propri mercati e ovviamente i propri rifiuti; rifiuti che senza 

andare oltre oceano trovano degli utilizzi all'interno della stessa città, tre diversi 

quartieri. Brini e Angeretti, muniti di macchina fotografica, hanno vagato per 

discariche, mercati rionali, case di immigrati, documentando i percorsi dei rifiuti e delle 

loro resurrezioni temporanee. Oggetti e arredi che vengono gettati da borghesi non 

interessati alla vendita né al baratto vengono raccolti da chi per necessità ne ha 

bisogno.  

Nel 1992 a Bruxelles fu indetto un concorso ecologico dal titolo “Eco design” nel quale 

dovevano essere presentati dei lavori che mostrassero metodi nuovi e alternativi per 

creare oggetti con scarti industriali e domestici. A indire il concorso furono due 

multinazionali, la Philip Morris e la Corporate Affairs Kraft Jacobs Suchard entrambe 

desiderose di ‘pulire’ la loro coscienza di aziende “avvelenatrici”20. Venne poi istituita 

                                                           
18 Cfr. “Green glass”, <http://www.greenglass.com/>, (consultato il 14 maggio 2013). 
19 C. MOROZZI, Oggetti risorti…, op. cit., p. 75. 
20 Ibid., p. 77. 
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una mostra con i progetti migliori. Interessanti i lavori di Jane Atfield che portò delle 

sedie di plastica eterogenea riciclata replicabili in serie perché realizzate mediante 

stampaggio (fig. 1). Non mancano però progetti invece che sembrano compiacersi del 

fatto di essere creati con materiali di scarto e che lo esibiscono brutalmente. 

A volte è difficile distinguere quello che è il design ecologico vero, da quello che finge 

di essere tale pur di trovare il consenso del pubblico. La creazione di oggetti di design 

ecologico vero con l’utilizzo di rifiuti e spazzatura, che siano oggetti creati da persone 

semplicemente creative o da altre che ne abbiano avuto l’estrema necessità (si parla a 

questo punto dei paesi del terzo mondo), ha anche il pregio di portare con sé un 

messaggio. Il fatto che essi vengano esposti in gallerie, nei negozi, nei musei accanto 

ad altri oggetti per così dire “patinati”, nuovi, frutto del consumismo ci permette di 

fare una valutazione e di accorgerci perciò che gli oggetti “nuovi” sono in realtà 

ripetitivi e banali rispetto agli oggetti trash con le loro imperfezioni mai uguali tra loro. 

Da segnalare su questo tema anche una fiera commerciale riservata all’arredamento 

europeo contemporaneo nata nel 1966 e che si svolge ogni due anni a Courtrai, nelle 

Fiandre. È considerata a livello europeo l’appuntamento più importante per il design di 

qualità21. Nel 1994 venne proposta la mostra “European Qualities” sugli aspetti 

ecologici del design europeo, curata da Andrea Branzi. Fu un passaggio importante per 

la storia del design ecologico in quanto delineò una figura nuova di designer: il nuovo 

designer non deve fermarsi al solo aspetto esteriore di un oggetto ma deve pensarlo 

anche in base ai processi produttivi e a quelli decostruttivi, in base alla comunicazione 

e ai servizi offerti ai consumatori. La mostra fu importante anche perché espose 

prodotti industriali di grandi aziende che hanno compreso la necessità di una 

produzione rispettosa per l’ambiente nelle fasi di processo, di utilizzo e dismissione, 

ma anche perché dimostrava che un prodotto ecologico non significava per forza trash 

ma poteva essere davvero una modalità che non distrugge la vita degli oggetti ma la 

migliora. Tra i prodotti in mostra c’erano il “biopol”, materia plastica naturale derivata 

dalla fermentazione del glucosio; il “tefor” della Abet, il primo laminato riciclabile al 

cento per cento (fig. 2); il televisore Jim nature di Philippe Stark per Saba, con scocca in 

legno riciclato, assemblato con colla senza formalina; la Vertical Home (fig. 3) di 

                                                           
21 Ibid., p. 81. 
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Andrea Branzi, sorta di casa costruita in tutte e tre le dimensioni per ridurre lo spazio e 

utilizzabile per viverci, lavorarci, dormire ed altri prodotti sullo stesso stampo22. 

Queste due mostre in Belgio (Eco design e fiera a Courtrai), ci insegnano a guardare gli 

oggetti con altri occhi, ad affezionarci di più agli oggetti quotidiani che sembrano avere 

una loro propria vita e non sono più semplici oggetti usa e getta dalla vita breve e 

insignificante. Il valore di un prodotto non si fonda solo sul suo aspetto estetico ma sul 

processo con cui è stato creato, sulle caratteristiche della sua gestione e sulle modalità 

per la sua dismissione; si fonda infine sulla sua capacità di rigenerarsi in qualcos’altro, 

di rinascere a vita nuova.  

Nel 1997 si tenne presso la Triennale di Milano la mostra “Ri-usi” curata da Rodrigo 

Rodriguez. La mostra mette il riuso-riciclo industriale accanto al recupero dettato dalla 

povertà creando in questo modo un insieme eterogeneo ma originale anche 

nell’allestimento: ogni oggetto è posizionato su un piano di 80x80 cm, inclinato su un 

vertice verso chi guarda; nel vertice opposto invece è innestato una specie di gambo 

con in cima una lampada a risparmio energetico schermata da un foglio di carta. I piani 

inclinati nello stesso verso sostengono oggetti diversi, al contrario per i piani inclinati 

nel verso opposto, oggetti simili. Nei ripiani alti ci sono oggetti piccoli e in quelli bassi 

sono esposti oggetti più alti. Suddivisa per materiali, espone nella sezione della 

plastica, opere quali la sedia Mantova (1999, fig. 4) di Marco Ferreri, fatta in 

“synterwood”, miscuglio di plastiche eterogenee e farine di legno con struttura di 

metallo; la lampada Chicca (1994) di Francesco Armato in plastica riciclata eterogenea, 

in composizioni di vari colori; l’appendiabito Dune (1998, fig. 5) di Paolo Ulian, oggetto 

di design artistico e altre ancora. Nella sezione della carta erano presenti opere quali la 

sedia Wiggle (1972) in cartone ondulato riciclato di Frank O’Gehry e Kota, un 

contenitore costruito con papier maché, argilla, talvolta escrementi essiccati e juta 

dalle donne delle tribù desertiche dell’India per conservare al fresco gli alimenti. Si 

tratta di un oggetto tribale in via d’estinzione. Qui non si parla di riuso ma dell’uso di 

materie povere per mancanza di elementari beni di sussistenza. Si tratta di un’opera 

considerata artistica in quanto risultato di abilità manuale e ingegno. Non si tratta 

dunque di un riuso funzionale ma piuttosto una testimonianza di un saper fare antico 

                                                           
22 F. BURKHARDT, C. MOROZZI, A. BRANZI, Andrea Branzi, Dis Voir, Parigi 1999, p. 116. 
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in grado di dare un’emozione, di dare un significato più completo rispetto ai soliti 

arredamenti minimali23. 

Dopo questo doveroso preambolo, si può passare al design specifico di Fernando e 

Humberto Campana. Humberto Campana, avvocato, e Fernando Campana, architetto, 

sono nati a San Paolo in Brasile, rispettivamente nel 1953 e nel 196124. Tamara 

Molinari, curatrice del catalogo della mostra “Ri-usi” tenutasi nel 1997 presso la 

Triennale di Milano, scorgendo la necessità di trovare un nuova via nel futuro del 

design spiega che “il designer di domani dovrà attingere al suo retroterra culturale 

(tradizioni, colori, storia) per dare ai suoi prodotti un’autenticità e un’originalità 

indipendenti dalle tendenze della moda o della globalizzazione”25. È partendo da 

questa idea che lavorano i fratelli Campana, cercando di realizzare opere di design che 

abbiano uno stretto rapporto con il luogo da cui provengono e che quindi siano 

realizzati tramite l’utilizzo di materiali facilmente recuperabili. Per questo motivo i due 

fratelli utilizzano materiali tipici e comuni in Brasile, già esistenti e quindi riciclati che 

poi riassemblano e rimodellano in altre forme. Il materiale è dunque di estrema 

importanza, è centrale nella produzione di design dei Campana che da qualcosa di 

povero estraggono qualcosa di opulento, ricco in brillantezza e colore come in Chair, 

Banquete, (2002, fig. 6), sedia realizzata con animali di peluche di varie forme, colori e 

dimensioni. Questo processo di trasformazione ha portato nuova energia nel design 

mostrando una coraggiosa e vibrante alternativa agli ideali razionalisti dalle linee pure 

e pacate26.  

La tradizione materiale del Brasile è basata sull’artigianato e sull’economia dei mezzi. I 

Campana sono in grado di utilizzare le tradizioni ereditate definendo allo stesso tempo 

una nuova estetica basata su sperimentazione e tecnologie avanzate. I fratelli 

Campana hanno inoltre inventato un modo nuovo e fresco di guardare alle cose. 

Tessendo il materiale tipico di San Paolo nei loro oggetti, i due designer riescono a fare 

una sorta di dipinto del proprio paese. Un altro esempio proviene da Favela armchair 

                                                           
23 Cfr. Ri-usi: materie, forme, linguaggi e risorse, catalogo della mostra a cura di T. Molinari, (Milano, 
Triennale), Milano 1997. 
24 Cfr. sito ufficiale Fratelli Campana < http://campanas.com.br/> (consultato il 13 gennaio 2014). 
25 D. DARDI, Il design in 100 oggetti, Motta, Milano 2008, p. 204. 
26 M. BYARS, Tropical modern: the design of Fernando and Humberto Campana, Acanthus Press, New 
York 1998, p. 24. 
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(2002, fig. 7) costruita con piccoli pezzi di legno naturale incollati e inchiodati tra loro, 

simili a quelli che vengono usati per costruire le baracche nelle favelas. Dicono gli stessi 

fratelli: “Our designs were born in the street, from the urban kitsch of the popular 

quarters and contact with nature. Whenever we can, we go back to our farm. Nature 

revitalises our ideas”27. In un’intervista i due fratelli Campana spiegano il loro modo di 

fare design: “The streets of São Paulo are a sort of laboratory for our designs. 

Whenever we need inspiration, we rely on the chaos and beauty of the city we live in. 

A good example of this is the Vermelha chair. The idea emerged when we bought a 

large bunch of rope from a street stall and brought it back to the studio. When we 

placed it on a table, we observed it deconstructing before our eyes. At that moment 

we both looked at each other and almost simultaneously remarked: ‘This is the chair 

we want to build. It is a representation of Brazil in its beautiful chaos and 

deconstructiveness.’ To replicate this deconstruction in the chair, we were careful to 

study the construction of the mess of ropes”28. La Vermelha chair (1998, fig. 8) infatti 

per essere realizzata necessita di diversi giorni di lavoro manuale con abilità tessili non 

indifferenti e ben 500 metri di corda rossa intrecciati in varie sovrapposizioni.  

Un altro elemento interessante del modo di lavorare dei Campana è che quando 

possono cercano di integrare come lavoratori manuali associazioni o comunità che si 

occupano di persone emarginate, drogate, criminali o prostitute per cercare di dare 

loro conforto e risollevare la loro autostima29. Anche queste persone sono fonte di 

ispirazione per i due designer come spiegano loro stessi: “What distinguishes our work 

                                                           
27 Fernando + Humberto Campana, Product + Furniture Designers, Design Museum Touring Exhibition, in 
“Design Museum”, < http://designmuseum.org/design/fernando-humberto-campana> (consultato il 10 
gennaio 2014): “Il nostro design è nato nelle strade, dal kitsch urbano dei quartieri popolari e dal 
contatto con la natura. Ogni volta che ci è possibile, torniamo alla nostra fattoria. La natura revitalizza le 
nostre idee” (traduzione a cura della scrivente).  
28 Fernando + Humberto Campana… op. cit.: “Le strade di San Paolo sono una sorta di laboratorio per il 
nostro design. Ogni volta che cerchiamo ispirazione, facciamo affidamento al caos e alla bellezza della 
città in cui viviamo. Un buon esempio è Vermela chair. L’idea è emersa quando abbiamo comprato un 
grosso mucchio di corda da una stalla e l’abbiamo portata nello studio. Quando l’abbiamo messa sul 
tavolo, l’abbiamo vista decostruirsi davanti ai nostri occhi. In quel momento ci siamo guardati e quasi 
simultaneamente abbiam detto: ‘Questa è la sedia che vogliamo costruire. È una rappresentazione del 
Brasile nel suo magnifico caos e nella sua splendida distruzione’. Per riprodurre questa decostruzione 
nella sedia, siamo stati attenti a studiare la costruzione di un mucchio di corde” (traduzione a cura della 
scrivente). 
29 C. Bondioli, Fernando e Humberto Campana: in Brasile abbiamo imparato il design dell’emergenza, in 
“Wise society”, 12 maggio 2010, < http://wisesociety.it/incontri/fernando-e-humberto-campana-in-
brasile-abbiamo-imparato-il-design-dellemergenza/>, (consultato il 12 ottobre 2013). 
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is the scarcity of technicological resources, which is also our treasure. Brazil is our 

great fountain of inspiration. Everything inspires us – from the people and how they 

organize their lives, to the geographical, racial and cultural variety of our environment. 

This fusion is truly what we consider modernity. […]A good movie, a beautiful 

exhibition, a walk, a homeless person sleeping on the streets. We find inspiration in 

our surroundings – the chaotic urban expansion of São Paulo city as well as the 

industrial areas. The countryside where we were born, in Broitas city, is also a source 

of inspiration and stimulates us to make a fusion between primitive and urban 

aesthetics and way of living and solving product matters”30.  

Il Brasile è un paese ricco di contraddizioni, che vede contrapposti povertà e ricchezza, 

l’una accanto all’altra, tra favelas e quartieri alti. Vivendo fianco a fianco, ci si trova in 

una società dove quotidianamente la ricchezza getta oggetti, che la povertà raccoglie e 

riutilizza per farne nuove suppellettili. I fratelli Campana, consapevoli di tutto ciò, 

hanno deciso di utilizzare lo stesso metodo e quindi di servirsi di oggetti di recupero: 

palloni, stracci, peluches, tubi di gomma, residui industriali come in Sushi (2002, fig. 9), 

sedia realizzata per mezzo di diversi pezzi di stoffa di varie forme, colori e dimensioni. 

Anche per i fratelli Campana dunque si può parlare di ready-made di duchampiana 

memoria. Essi parlano anche di “design d’emergenza” in merito all’origine di tali opere: 

in un’intervista per Wise Society infatti i due fratelli spiegano che la necessità è madre 

della creatività; in questo senso è da considerare il termine emergenza. Le persone 

hanno imparato a creare delle opere e degli oggetti utili perché non ne avevano e ne 

sentivano però il bisogno; la necessità ha dunque spinto le persone povere a 

trasformare ciò che di povero avevano in qualcos’altro, in modo tale da ottenere con 

molta fantasia, ciò che cercavano. Proprio questo ha ispirato i fratelli Campana nel 

cercare di realizzare opere di design utili con materiali a portata di mano. I due 

designer inoltre sottolineano le loro origini italiane mettendo le due culture a 

                                                           
30 Fernando + Humberto Campana… op. cit.: “Ciò che distingue il nostro lavoro è la scarsità di risorse 
tecnologiche, che è anche il nostro Tesoro. Il Brasile è la nostra fonte di ispirazione. Tutto ci ispira-dalle 
persone e da come esse organizzano le loro vite alla varietà geografica, razziale e culturale del nostro 
ambiente. Questa fusione è davvero ciò che consideriamo moderno. […] Un buon film, una bella 
esposizione, una passeggiata, un senza casa che dorme sulla strada. Troviamo ispirazione in ciò che ci 
circonda- la caotica espansione della città di San Paolo come le aree industriali. La campagna dove siamo 
nati, a Broitas, è anch’essa una fonte di ispirazione e ci stimola a realizzare prima una fusione tra 
estetica primitiva e modo di vivere urbano e in seguito a risolvere problemi di prodotto” (traduzione a 
cura della scrivente). 
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confronto e stabilendo che tra le due ci sono dei contatti che si esplicano nella 

pazienza, nella bravura e nella creatività di fare le cose a mano. I Brasiliani tuttavia 

sono mentalmente abili e veloci perché vivono sempre la crisi e di conseguenza sono 

sempre pronti al cambiamento31.   

È evidente inoltre anche nel design dei fratelli Campana una certa denuncia sociale: il 

fatto di realizzare sedute con materiali poveri e fatti rigorosamente a mano denota in 

primis un certo orgoglio per le proprie radici e secondo una ricerca di libertà anche 

rispetto al mercato del design in serie. Con l’azienda Edra tuttavia, i fratelli Campana 

hanno prodotto in serie diversi pezzi per i quali sono stati soggetti a polemiche per 

essere andati contro uno dei principi su cui il loro design si fondava. Nonostante ciò, si 

può affermare che grazie a quell’azienda, la loro popolarità è cresciuta, così come il 

loro messaggio si è diffuso ed è arrivato a più persone: il fatto che essi possano vantare 

una serie di giovani designer loro epigoni, non può che confermarlo32.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 C. Bondioli, Fernando e Humberto Campana: in Brasile abbiamo imparato il design dell’emergenza, in 
“Wise society”, 12 maggio 2010, < http://wisesociety.it/incontri/fernando-e-humberto-campana-in-
brasile-abbiamo-imparato-il-design-dellemergenza/>, (consultato il 12 ottobre 2013). 
32 D. DARDI, Il design…, op. cit., p. 204. 
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2. Prohibida 

3. Derretido 

4. Life, death and resurrection 

5. Cochon sur canape 6. Calf-balls 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Regatta 

8. The Wave 

9. Mar invadido 

10. Mercado de abusos 

11. Marx 

12. Atrabiliarios 

13. Made in Uruguay 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Island within an island 

15. Black kites 

16. Four bicycles-There is always one 
direction 17. Lick & Leather 

18. 500 ways 
19. Doping Thrower 



1. sedie Jane Atfield 2. Tefor 

3. Vertical Home 

4. Sedia Mantova 

Immagini Cap. 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Appendiabiti dune 6. Banquete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Favela armchair 8. Vermelha chair 

9. Sushi chair 
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Conclusione 

 

 

Arrivati alla conclusione del lavoro, alcune considerazioni sono doverose. 

È stato interessante notare come l’utilizzo del rifiuto e del riciclo in arte sia molto 

diffuso non solo nelle opere degli artisti statunitensi ed europei, ma allo stesso modo 

in quelle africane e sudamericane. Ancora più interessante è stato considerare 

attraverso le opinioni degli stessi artisti, come cambiassero le ragioni della scelta di 

tale materiale in arte. 

Per tutte e tre le aree geografiche, l’utilizzo del rifiuto e del riciclo è fortemente legato 

al contesto sociale e storico. Ogni artista in tal modo cerca di rispondere a delle istanze 

contemporanee, instaurando un dialogo con la società stessa che non può che vedere 

nelle opere d’arte il riflesso dei propri vizi o della propria situazione: così per la 

maggior parte degli artisti statunitensi similmente a quelli europei il rifiuto viene 

introdotto per ragioni spesse volte legate alla società nel suo essere consumista e 

viziata, come nel caso di Jeff Koons o Haim Steinbach; per altri versi invece il rifiuto 

viene introdotto per comunicare una certa ritrosia agli stereotipi, e per cercare un 

modo più sconcertante per arrivare all’attenzione dello spettatore come fanno Sarah 

Lucas o Maurizio Cattelan; c’è anche chi si discosta dal tema generale e produce opere 

con rifiuti per lanciare un avvertimento riguardo alla situazione mondiale di degrado 

dovuta proprio all’aumento di scorie e rifiuti non solo nell’ambiente ma anche nella 

società, come si è potuto notare in Mark Dion nei suoi continui riferimenti al degrado a 

cui la società umana sta andando incontro. C’è infine chi vede l’utilizzo di oggetti 

quotidiani e rifiuti come un modo per salvare la loro esistenza, come ammette Jimmie 

Durham: “Gli ho salvato la vita rendendolo un martire: stava per finire nella spazzatura 

e ora è eterno, ora è arte”1, vedendo nella distruzione della quale il rifiuto è sintomo, 

una fonte di rinascita.  

Per gli artisti africani, è stato interessante notare come essi siano positivamente e allo 

stesso tempo negativamente condizionati dall’Occidente: una parte dell’arte africana 

che utilizza i rifiuti lo fa in risposta alle ingiustizie passate e presenti perpetuate 

                                                           
1 Jimmie Durham, a cura di A. Daneri… op. cit., p. 110. 
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dall’Occidente e continua tutt’oggi a ritornare sui temi più difficili del periodo legato 

all’apartheid e ancora più indietro nel tempo alla tratta degli schiavi come fa Kay 

Hassan ad esempio. Un altro filone di artisti invece cerca di distaccarsi da questa sorta 

di vittimismo artistico uscendo dai confini del proprio Paese e avendo un 

atteggiamento più propositivo e aperto nei confronti dell’Occidente stesso come nel 

caso di Georges Adéagbo. Si presuppone che una vera apertura dell’arte di un paese 

come l’Africa fino a poco tempo fa sconosciuto, debba attuarsi anche per mezzo di una 

consapevolezza da parte degli artisti africani stessi di essere parte del mondo e per 

mezzo inoltre del coraggio di affacciarsi alla contemporaneità senza avere i piedi 

incatenati nel passato. 

Per gli artisti sudamericani invece il concetto di rifiuto in arte assume una valenza 

sociale e politica. Essi con i rifiuti si rivolgono ai regimi dei propri paesi, cercando per 

mezzo di essi la riscossa e la ribellione per tentare di uscire da una politica e da un 

mondo che attanaglia le loro vite in una morsa stretta. L’utilizzo del rifiuto e del riciclo 

è anche una sorta di dimostrazione di identità di cui non si vergognano e di 

appartenenza ad una società costruita per mezzo di materiali poveri, abituata a vivere 

in zone povere e dismesse, costretta a creare dal nulla i mezzi per sopravvivere.  

Uscendo ora dai limiti della tesi si può anche introdurre una riflessione più ampia: il 

rifiuto in arte in questi ultimi anni, come si è visto, ha raggiunto una diffusione tale da 

non creare più meraviglia o sorpresa negli occhi del visitatore. Ma come sarà il 

prossimo futuro in arte? Il rifiuto sarà ancora presente? Oppure verrà portato via con 

sé dall’acqua del fiume di cui parlava Boltanski2 e l’arte troverà un altro mezzo 

espressivo? Magari infatti verrà un giorno, forse già auspicato da alcuni artisti di cui si 

è trattato, in cui il rifiuto non sarà più considerato tale ma diventerà risorsa 

fondamentale per ogni società e il mondo sarà basato sulla raccolta, sul riutilizzo e sul 

riciclo di questi rifiuti che diventeranno così essenziali da essere considerati addirittura 

preziosi. L’arte a quel punto avrà altro di cui parlare e troverà altri mezzi per 

comunicare, più adatti al nuovo contesto in cui si troverà a operare. 

Vorrei concludere infine con l’esperienza di Vik Muniz, esperienza dalla quale sono 

partita per la redazione di questa tesi. L’esperienza di Vik Muniz dunque è ammirabile 

                                                           
2 Cfr. capitolo 1. 
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e dovrebbe essere la strada da seguire in un prossimo futuro dell’arte: il suo progetto è 

l’esempio di come l’arte possa davvero entrare nella società e possa davvero riflettere 

i suoi bisogni, rispondendone. Se utilizzare i rifiuti per l’arte significa riflettere la 

società e la vita di chi ci abita, nel caso di Vik Muniz si può invece dire che l’arte si è 

definitivamente uniformata alla vita, è diventata la vita stessa. Questa è da 

considerarsi una strada da seguire per un’arte che ha sempre avuto come obiettivo il 

comunicare e il trasmettere emozioni. 
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