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INTRODUZIONE ALLA TESI

Questo scritto nasce dall'idea di dare lettura ad un fenomeno artistico che in sé ingloba i principi dell'estetica pop  

e dell'immaginario onirico e fantastico proprio del movimento del Surrealismo. 

Del fenomeno artistico, che prende il  nome di Pop Surrealism, ne verranno inquadrati  i  valori  e le ragioni,  i  

risultati ottenuti e gli esponenti chiave e diverrà il punto di partenza per proporre un'analisi sulla creazione di  

linguaggi che fanno capo ad una nuova e contemporanea estetica pop: un'ibridazione tra immaginario condiviso  

e cultura  di  massa,  oggi  diffusa in  arte in  alcune particolari  esperienze quali  l'  Urban Art,  il  Surreal  Pop,  il  

Newbrow.

La scelta di questo argomento è dovuta al fatto che il  movimento del Surreal Pop, pur oggetto di importanti  

pubblicazioni  e  proposte museali  e galleristiche di  spicco, è ancora poco conosciuto e scambiato spesso con  

proposte fumettistiche o di illustrazione. Sottovalutato da molti critici e musei, è invece un movimento multi-

sfaccettato che si presenta vivo nelle intenzioni e denso nei risultati.

Ad oggi, sul genere del Pop Surrealismo, esiste un numero limitato di testi e pubblicazioni, non sufficienti per  

poterne scriverne liberamente e con facilità. 

I documenti indiretti, stesi in seguito ad esposizioni e manifestazioni, come anche alle interviste agli artisti  e gli  

articoli di critica d'arte necessari alla ricerca, sono davvero pochi: esiste un numero limitato di testi proposti in  

lingua americana, diffusi prevalentemente da gallerie o editori statunitensi in seguito ad esposizioni o incontri  

tematici con gli artisti,  ed un numero ancora minore di cataloghi in lingua italiana, tutti materiali di difficile  

reperibilità se non fosse per la rete di internet a cui si deve riconoscere la capacità di avere cambiato, nel tempo,  

le  possibilità  del  fare ricerca.   Di  questa ne ha modificato l'operatività ed  ha permesso l'ottenimento di  un  

illimitato quantitativo di informazioni accorciando le attese di esse in termini di spazio tempo. Internet ha reso  

democratico  l'accesso  ad  ognuno  e  da  ogni  luogo,  ad  informazioni,  che  altrimenti,  non  sarebbe  mai  stato  

possibile  consultare  con  tale  facilità:  ha  portato  quindi  ad  una  modifica  importante  nella  ricerca  delle  

informazioni che però deve tenere conto del cambio, e spesso del completo salto, delle gerarchie con cui queste  

vengono proposte. 

Per approcciare il materiale presente nel web, che oggi è per le pratiche artistiche un immenso contenitore e  

rigeneratore delle informazioni, è necessario lo sviluppo di strumenti per capire con quale distanza critica porsi  

quando si legge e si sfrutta ciò che è reso disponibile gratuitamente dalla rete globale. Questo materiale, tra  

autorialità dichiarata e creatività anonima e diffusa, è dato dalla mescolanza di contenuti, quali letture critiche,  

saggi ed approfondimenti, con contenuti altri, certamente meno ricchi ma spesso significativi, i quali convivono  

con i primi nello stesso spazio e generosamente vengono, allo stesso modo, ridistribuiti. In questa situazione di  

mescolanza  e  sovrapposizione  continua,  è  stato  indispensabile  creare,  ai  fini  di  questo  testo,  dei  filtri  per  

muoversi sul web dacchè i materiali offerti dallo spazio virtuale rispetto alle esperienze pop surrealiste, sono  

davvero molteplici  e notevoli.  I  parametri  decisi  per scremare i  materiali  esistenti,  non potevano che essere  

modellati seguendo i passi, le esperienze e le linee guida, proposte da studiosi e curatori che hanno trattato, per  



primi, il genere artistico del pop surrealismo: una ricerca di contenuti che ha solo pochi anni. Gli attori, quali  

critici, giornalisti, galleristi ed artisti hanno infatti iniziato solo dagli anni '90 a proporre e stendere note, saggi ed  

interviste, creando degli spazi di informazione necessari alla diffusione e alla comprensione del pop surrealismo  

dando vita a siti web di gallerie d'arte specializzate, pagine e siti ufficiale di artisti nella maggior parte viventi,  

interviste e scritti: materiali di grande aiuto e di stimolo per queste ricerca.

Per quanto riguarda invece i materiali e gli archivi cartacei, la maggior parte dei testi che trattano di Surreal Pop  

e di Lowbrow Art, la sua genesi, non sono tra i cataloghi delle biblioteche né locali né universitarie e scarseggiano  

nelle raccolte pubbliche nazionali più importanti. Considerevole è invece il numero di pubblicazioni di monografie  

legate ad artisti italiani ed internazionali, dai testi per lo più visivi, rintracciabili in librerie specializzate, mentre  

nelle riviste d'arte accreditate e riconosciute aumentano esponenzialmente gli articoli sul genere scritti da critici  

interessati.  Tra  queste  pubblicazioni  emergono  anche  le  voci  di  alcuni  giovani  curatori  italiani  che  stanno  

portando l'attenzione dei  pubblici  su queste  nuove espressioni  di  neo  pop quali  prodotti  artistici  del  nostro  

contemporaneo. 

Chi viene attratto dal Neo pop e dal Pop Surrealismo, focalizza l'attenzione del suo sguardo sulle forme pittoriche  

di questo genere altamente coinvolgente, ma è sconosciuto ai più l'origine e le ragioni di queste espressioni le cui  

intenzioni  sono  altre  rispetto  all'emozione:  uno  dei  codici  più  gettonati  con  cui  è  stato  spesso  trattato  l  

'argomento.

Così  in  questo  scritto,  cercherò  di  dare  spazio  all'inquadramento  del  movimento  pop  surrealista  e  alla  sua  

definizione che verrà tratta sia dagli scritti dei curatori, i quali hanno volto il proprio sguardo a questo genere, sia  

dagli interventi di galleristi italiani ed americani che hanno aperto le porte delle proprie prestigiose gallerie a  

queste espressioni,   consultando articoli dedicati al movimento pubblicati sul web o in cartaceo, questi ultimi  

apparsi su magazine dedicati, spesso di nicchia, proposti e distribuiti da editori con base oltreoceano.

Tra gli argomenti che trattati in questa tesi vi sono i precedenti storici in arte che hanno permesso oggi l'esistenza  

del movimento con particolare riguardo alla nascita dell'arte “Lowbrow”.

Importante è il fatto che il movimento indagato in questo scritto si dichiari “surrealista”, e sarà necessario quindi  

capire in che modo esso ha deciso di stringere una relazione con i visionari maestri della pittura del 1900, e poi  

“pop”, perciò, per affrontarlo, sarà chiave un'indagine sul concetto di “pop” ed il suo sviluppo nel tempo: cos'è il  

pop e come poterne scrivere? Da cosa nasce e come ha modificato le strutture culturali dal secondo dopoguerra  

ad oggi? Quali le intenzioni e le ragioni di questo pop contemporaneo in arte? 

Queste sono le domande che guideranno la ricerca il cui scopo è un' indagine intorno al Surreal Pop inteso come  

movimento  pittorico  nato  in  seno  alla  società  contemporanea  occidentale,  caratterizzato  dalla  tendenza  a  

mescolare, e porre sullo stesso piano, fonti iconografiche e testi culturali differenti privati del loro consueto valore  

e ordine gerarchico. La pittura proposta dai pop surrealisti si presenta, infatti, come mescolata, ibrida e globale:  

tre aggettivi che descrivono perfettamente il tempo storico in cui viviamo.



CAPITOLO PRIMO: POP SURREALISMO 

Il Surrealismo è uno tra i maggiori movimenti artistici dell'avanguardia del Novecento. 

I suoi risultati visivi e letterari sono stati ampiamente descritti e analizzati ed il termine “surreale” è diventato 

oggi parte del linguaggio comune sotto forma di aggettivo il quale identifica tutto quello che è fantastico, onirico, 

insolito e bizzarro e che si  pone in contatto con l'inconscio e l'interiorità:  ciò che si  presenta oltre la  realtà  

sensibile. 

Nel corso della storia dell'arte, il  termine Surrealismo si  è difficilmente legato ad esperienze artistiche altre, 

diverse quindi dal  movimento posto a lungo sotto la guida di  Andrè Breton,  ma da qualche anno è emerso 

dall'ombra  dell'underground  un  nuovo  linguaggio  artistico  che  è  stato  capace  di  diffondersi  in  maniera 

internazionale, proponendo risultati dalle sfumature diverse in luoghi diversi che traggono però forza e ragione 

dalle stesse motivazioni.  

Questo movimento contemporaneo porta il nome di Pop Surrealismo (traduzione dell'americano Pop Surrealism) 

e prende vita, dovendo parte della sua formazione, alla  Lowbrow Art, un'esperienza artistica complessa da cui 

però si differenzia per i risultati che propone e gli argomenti posti in luce.

Esploso a partire dal 1990 negli  ambienti  artistici  americani,  spesso legati  al  mondo dello spettacolo e della  

musica pop, il Pop Surrealismo gode in questo 2013 di una diffusione internazionale, ma dalla sua nascita ad 

oggi, quindi nel corso di questi dieci anni circa, non è sempre stato così. A lungo è stato infatti evitato o poco  

considerato  dalla  critica  e  dal  sistema dell'arte,  ma la  situazione  è  andata  modificandosi  nel  tempo  grazie 

all'apporto e al  riconoscimento del valore di  questo nuovo linguaggio attraverso l'opera di artisti  quali  Mark 

Ryden, a cui si deve la presentazione di una sorta di manifesto visivo del movimento, poi Todd Schoor, conosciuto 

per  i  suoi  personaggi  inquietanti  calati  in  scenari  fantasy  ed  apocalittici  e  Shepard  Fairey,  noto  per  la  sua 

invadente guerriglia urbana.

La difficoltà nel trovare appoggio e riconoscimento da parte dagli agenti del sistema dell'arte, fatto di critici,  

musei e grandi collezionisti, non è una prerogativa del contemporaneo Pop Surrealismo, ma è un una condizione 

che ha vissuto  in primo luogo il  movimento in cui lo stesso  Pop Surrealismo affonda le sue radici ovvero la 

Lowbrow  Art:  un  movimento  artistico  misconosciuto  che  a  lungo  ha  chiesto  di  essere  accreditato  per 

l'importanza del suo approccio alla produzione artistica contemporanea, americana ed europea. Gli esponenti 

della sensibilità Lowbrow, di matrice californiana, hanno infatti rivendicato a lungo il  merito per aver saputo 

influenzare lo sviluppo di nuovi linguaggi artistici tra cui compaiono le proposte di neo pop, maturate proprio 

seguendo la lezione della Lowbrow Art che è una realtà artistica nata in un momento particolare della storia 

culturale  europea:  quella  in  cui  il  concetto  di  “pop”  modificava  l'assetto  culturale  dell'America,  e 

successivamente dell'intera Europa, chiamando in causa le teorie sviluppate intorno alle idee di cultura alta e 

cultura bassa, inserite nei discorsi sulla cultura di massa e centrali nel dibattito che segue alla fine della seconda 

guerra mondiale.



L'atteggiamento superficiale che spesso si è sviluppato nei confronti di questi due linguaggi, sia Lowbrow che Pop 

Surrealismo, è sicuramente dovuto alla mancanza, per molto tempo, di un apparato critico e testuale forte, nato 

all'interno ed intorno ai due linguaggi. É vero però che entrambi i movimenti hanno sempre preferito evitare il  

percorso a tappe compiuto da tutte le espressioni artistiche racchiuse nella definizione di Fine Art, preferendo ai 

vincoli  delle  definizioni  e  degli  spazi  chiusi  della  galleria,  la  diffusione  spontanea  e  borderline del  proprio 

linguaggio.

Un altro punto che impedisce a molti di percepire in queste espressioni un reale valore, soprattutto nei confronti 

del più giovane Pop Surrealismo e delle proposte di neo pop, è la difficile scelta tra intendere questi linguaggi  

come una reale alternativa, a cui è propria una ricerca artistica e di contenuto, o diversamente, considerarle solo  

come  un'invenzione  per  il  mercato.  Questa  idea  viene  infatti  spesso  condivisa  per  i  continui  retaggi  ed 

intromissioni,  all'interno  della  proposta  pop  surrealista  e  neo  pop,  di  linguaggi,  immaginari  e  tecniche  che 

riconosciamo come appartenenti al mondo della pubblicità, del fumetto e dell'illustrazione, quindi del mondo 

dell'intrattenimento. Sono linguaggi dai più severi considerai come non artistici perché ampiamente interiorizzati 

e di  troppo facile approccio da parte di  un pubblico che non ha nulla a che spartire con le accademie e gli  

ambienti artistici.

1.1  // La diffusione del linguaggio Pop Surrealista ed i suoi canali, un'introduzione

Il  Pop  Surrealismo  affonda  le  sue  radici  nel  linguaggio  Lowbrow,  un'  espressione  oggetto  di  discussione  e 

confronto quasi  esclusivamente di  gruppi  artistici  tagliati  fuori  o  auto esiliatisi  dal  sistema.  Nonostante  ciò,  

Lowbrow, padre legittimo del contemporaneo Pop Surrealismo, è stato diffuso soprattutto grazie al sostegno e 

all'intenso lavoro svolto da gallerie americane votate a questo genere che oggi sono divenute dei veri e propri  

punti di riferimento per artisti  e collezionisti. Da citare sono sicuramente “La Luz De Jesus Gallery”, sita a Los  

Angeles, e la galleria “Roq La Rue” di Seattle, entrambe attive nel sostenere Lowbrow ed, in seguito, tra le prime 

ad appoggiare  e  diffondere il  linguaggio  Pop  Surrealista  creando appuntamenti,  promemoria  ed  opinioni  in 

merito a quest'arte tanto che il Pop Surrealismo è passato dall'essere una sensibilità propriamente californiana, a 

linguaggio ricco di sfumature  ed internazionalmente diffuso. 

La diffusione e lo sviluppo del linguaggio pop surrealista è stato quindi permesso dalle numerose e complesse  

realtà americane che hanno dedicato al movimento uno spazio privilegiato, ma sono altrettanto degni di nota gli 

sforzi fatti a questo scopo dagli spazi espositivi dislocati in tutta Europa tra cui non mancano eccellenti realtà  

galleristiche  italiane.  A  queste  ultime  va  il  merito  di  aver  saputo sostenere e  diffondere l'immaginario  Pop 

Surrealista nel nostro Paese che, certo, è giunto ad esso con un ritardo di circa dici anni dalla sua esplosione e 

diffusione  sia  americana  quanto  europea.  Tra  le  diverse  e  molteplici  realtà  espositive  italiane,  si  possono 

avvalorare e ricordare già da ora la galleria “Mondo Pop”, la “Cyrcus Doroty Gallery” e la “Mondo Bizzarro”, tutte 

e tre collocate nell'area metropolitana della capitale, mentre altre esperienze vivono con successo nel circuito 

milanese e bolognese. 

In  Italia  si  parla  pochissimo  di  Lowbrow,  ma  nei  confronti  del  Pop  Surrealismo  è  percepibile  un  interesse 



maggiore tanto che sono moltissime le personali e le collettive in grado di avvalorare questi linguaggi realizzate in 

gallerie più o meno conosciute, ricercate e pubblicizzate, site in tutta Italia. 

Fino  ad  ora  però,  possono  essere  tre  le  esposizioni  più  importanti  da  ricordare:  di  ampio  respiro  ed 

istituzionalmente  riconosciute,  sono  quelle  maggiormente  accreditate  postesi  a  favore  del  movimento  del 

Surreal Pop.

Una prima è avvenuta al Macro Future di Roma tra 8 novembre 2009 ed il 31 gennaio 2010 dal titolo “Apocalypse 

wow! Pop Surrealism, Neo Pop, Urban Art” curata da Julie kogler in doppio con Giorgio Calcara. Una seconda, 

"Pop Surrealism, What A Wonderfool World" è stata allestita presso il museo Museo Carandente in Spoleto tra 

giugno ed ottobre 2010 sotto la supervisione attenta di Alexandra Mazzanti e Gianluca Marziani, mentre una 

terza,  che ha avuto il  merito di  saper  riunire  in  uno stesso spazio  i  principali  esponenti  italiani  del  genere,  

fissando  con  un  pubblico  di  appassionati  e  curiosi  quanto  scettici  due  appuntamenti,  è  stata  “Italian  Pop 

Surrealism, Nascita Di Una Nazione” organizzata alla galleria Mondo Bizzarro tra ottobre e novembre 2011. La 

stessa ha avuto poi una seconda sezione dal titolo “In to The Future” inaugurata presso i Musei Capitolini di  

Roma nella seconda metà di  ottobre 2011.  Entrambi  questi  incontri  sono stati  curati  dalla  gallerista Andrea 

Oppenheimer.

Agli appuntamenti è seguita, per ognuno, la pubblicazione di un catalogo e sono questi tutti considerabili il punto 

iniziale e di riferimento in lingua italiana per un'analisi del genere del Surreal Pop, ovvero strumenti necessari alla 

stesura di questo testo.

In lingua americana sono invece maggiori le pubblicazioni edite a sostegno degli artisti lowbrow e pop surrealisti,  

ma tra tutte rimane fondamentale per un'analisi dei generi, il catalogo “Pop Surrealism: The Rise Of Underground 

Art” curato dalla saggista e gallerista Kirsten Anderson che è responsabile dello spazio espositivo “Roq La Rue”. 

Ella, tra le prime, ha deciso di scrivere di queste espressioni proponendo nuovi ed approfonditi contenuti da dare 

alle stampe.

Per Lowbrow e Pop Surrealismo sono stati fondamentali, negli ultimi anni, le pubblicazioni ed i riconoscimenti 

ufficiali avvenuti in loro favore anche attraverso la proposta di momenti espositivi in gallerie di ampio respiro e  

dall'accesso dei propri esponenti a musei di arte contemporanea ed appuntamenti internazionali d’arte, quali le 

biennali, le aste e le collezioni. Così non si può dimenticare l'inserimento delle tele di Robert Williams, portavoce 

e padre di Lowbrow, figura chiave della controcultura americana, alla Biennale del Whitney Museum di New York, 

un appuntamento di richiamo per l'arte internazionale che è rassegna di spicco per le tendenze contemporanee 

dell'arte americana. Nella sua edizione del febbraio 2010 curata da Francesco Bonami, l'invito a partecipare è 

giunto anche  a  Robert  Williams e  questo  è  stato un momento fondamentale  per  accreditare  intenzioni  ed 

esperienza  di  Lowbrow  e  Pop  Surrealismo  agli  occhi  dei  fruitori  dell'arte.  Un  secondo  appuntamento  da 

ricordare, questa volta a favore degli artisti italiani, è avvenuto nel 2009 in occasione dalla quarta edizione della 

Biennale di Praga, uno spazio in cui è stata presentata un'intera sezione dal titolo “Italian Newbrow” curata da 

Ivan Quaroni che è critico militante del Pop Surrealismo nelle sue declinazioni italiane. Fondamentale poi per il  

movimento  italiano  è  stato  l'invito  per  Nicola  Verlato,  veronese  di  nascita,  a  partecipare  con  le  sue  tele,  



complesse e vorticose, alla 53ma Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel Padiglione Italia 

per “Collaudi”, un approfondimento curato da Beatrice Buscaroli e Luca Beatrice. 

Il Pop Surrealismo diventa così ospite di rassegne importanti ed i suoi esponenti vengono proposti agli attori del 

sistema dell'arte, interessando in brevissimo tempo il loro mercato.

L'Italia non è rimasta immune al fascino del Pop Surrealismo che cattura gli osservatori ed incontra sempre di più  

il loro favore. Roma e Milano sono le città italiane in cui queste espressioni trovano un favorevole e dichiarato 

appoggio, ma dopo la sua complessa nascita in California, la capitale tedesca è divenuta, per il Pop Surrealismo, 

una  seconda patria.

Così,  per quanto riguarda l'Europa, l'interesse maggiore nei confronti  dei nuovi movimenti  pop, si  concentra 

soprattutto  a  Berlino  che  è  oggi  un  centro  culturale  vivace  e  dinamico,  capace  di  diffondere  questi  nuovi 

linguaggi con i suoi canali culturali.

“La Strasse” scrive Giorgio Calcara nel catalogo “Apocalypse Wow!” che ha in oggetto le nuove espressioni pop ed 

i suoi protagonisti, “è il link di ogni linguaggio in cui gli artisti di tutta Europa, stanchi delle vecchie capitali, vi si  

trasferiscono  per  cercare  nuovi  stimoli  e  incontri,  generare  nuove  formule  ed  inedite  espressioni  del  loro 

talento”1. Berlino, importante centro economico e di scambio, è infatti aperta alla sperimentazione e le energie  

contemporanee qui si incontrano offrendo moltissime possibilità. Gli spazi espositivi per la creazione artistica 

all'interno della città, caduta e ricostruita, sono davvero numerosi ed in essi avvengono continui momenti di 

confronto dove possono essere discussi linguaggi artistici alternativi, quali lo sono quelli legati all'immaginario 

pop surrealista. Questi ultimi sono di una tale presa da essere capaci di stimolare l'interesse di importanti gallerie 

americane ed orientali, le quali hanno deciso di inaugurare proprio nella capitale europea, una loro seconda sede 

con  lo  scopo  di  dare  spazio  ed  incentivare  i  dialoghi  ed  i  mercati  dell'arte  contemporanea  con  il  Vecchio 

Continente. 

Un esempio lampante di queste intenzioni, lo si ha nel quartiere berlinese del Mitte dove, a favore del linguaggio 

pop surrealista, ha sede, oltre a numerose realtà minori, la Merry Karnowsky Gallery che è uno spazio espositivo 

tra i principali e più prestigiosi per le sperimentazioni artistiche. Questa galleria di arte contemporanea e di arte  

underground, ha la sua sede principale a Los Angeles e a dirigere entrambi gli spazi è Merry Akane Karnowsky, 

curatrice,  gallerista e commerciante d'arte di  origine nippo-tedesca formatasi  in California che è patria della 

Lowbrow Art. La sua galleria di Los Angeles, inaugurata nel 1997, è conosciuta per aver saputo svolgere fin da 

subito un ruolo decisivo nel dare spazio ad artisti sconosciuti ed emergenti con linguaggi considerati al limite,  

tanto  che Merry  Karnowsky  è  diventa  un'esperta  ed un punto di  riferimento  per  le  nuove scene artistiche 

trattando e generando conoscenze sui movimenti Lowbrow, sulla Street Art e sul Pop Surrealismo internazionale.

Così Berlino è stata scelta da Merry Karnowsky come contesto culturale per la seconda sede della sua attività 

perché è risultata essere una tra le prime capitali europee ad aver riconosciuto il valore di questi nuovi linguaggi.  

La capitale tedesca, scrivono ancora Julie Kogler e Giorgio Calcara in “Apocalypse Wow!”, ha saputo accogliere e 

riconoscere le intenzioni e le migliori proposte artistiche del movimento Neo Pop, nelle sue sfumature Urban e 

1 Kogler, Calcara, Apocalypse Wow: Pop Surrealism, Neo Pop, Urban Art. Cinisello Balsamo: Silvana, 2009 pag 20



Surreal le quali dettano “le regole di un'estetica totale, invasiva, onnipresente e mai scontata”2.

Merry Karnowsky, attraverso interviste, saggi e cataloghi, concorre a diffondere il verbo pop surrealista in tutta 

Europa.

1.2  // Il Movimento E La Sua Nascita

La  California  del  XX  secolo  diviene  lo  scenario  in  cui  prende  vita  un  nuovo  surrealismo il  quale  indaga  la  

dimensione onirica e dell'inconscio ma decide, allo stesso tempo, di guardare all'incanto e al sogno ad occhi 

aperti della vita vissuta, che nell'esperienza di molti, si concretizza nella finzione nei personaggi dei fumetti e del 

cinema, e nei continui desideri suscitati dalla pubblicità.

Ad ispirare gli artisti del Pop Surrealismo, è un nuovo immaginario che occupa un ruolo fondamentale nella vita 

sociale degli individui. 

L'immaginario è quello proprio ed imposto della nostra frenetica cultura contemporanea in cui l'individuo, come 

sottolinea la sociologa Marina d'Amato, è spesso privato della condizione critica di poter effettuare delle scelte e  

rischia di essere schiacciato dell'ipertrofia della società delle immagini.

I  pop  surrealisti  vivono  una  fortissima tensione  nei  confronti  di  questo  immaginario  contemporaneo di  cui  

conoscono perfettamente  le  regole  ed  i  simboli.  Gli  stessi  artisti  infatti,  prima di  essere  tali,  hanno spesso 

lavorato, condiviso e 

e  fatto  proprio  quel  mondo  che  quegli  stessi  simboli  li  ha  creati,  quindi  il  mondo  della  pubblicità  e  delle 

produzioni televisive comprendendo appieno tutte le tecniche di seduzione e di spinta al desiderio verso le merci 

e la spettacolarizzazione infondata degli eventi a cui queste conoscenze puntano.

Ancora Marina D'amato, sostiene che esista un malessere nei confronti di questo immaginario contemporaneo e 

che  l'avversione  ad  esso  sia  un  atteggiamento  condiviso  e  diffuso  da  molti  all'interno  della  società,  ma 

quest'immaginario rimane comunque tanto forte da continuare ad occupare incontrastato innumerevoli spazi.

Il  malessere  sviluppato  nei  confronti  di  questo  immaginario  è  dato  dallo  sviluppo  tecnologico  e  dalla 

comunicazione mediatica che, in continua evoluzione, veloce e pervasiva, impedirebbe agli  individui di poter 

interiorizzare ed elaborare, in opposizione all'immaginario diffuso, una propria simbologia. Ciò mette in crisi la  

loro creatività.

É un processo vissuto consciamente degli individui i quali sono consapevoli di essere continuamente sottoposti 

alla fruizione di segni (per lo più commerciali) e del loro consumo, che li sollecitano anche da un punto di vista  

emotivo: una capacità, questa, propria della comunicazione per immagini.

Gli  artisti  pop  surrealisti  decidono  di  usare  i  segni,  i  simboli  e  gli  strumenti  di  questo  immaginario 

contemporaneo,  conosciuti  grazie  alla  competenze  acquisite  nel  background  lavorativo  nel  mondo  della 

comunicazione  e  della  pubblicità,  per  un  nuovo  scopo  cioè  quello  di  proporre  una  versione  alterata 

dell'immaginario che spinga ad una riflessione su di esso. 

2 Kogler, Calcara, Apocalypse Wow: Pop Surrealism, Neo Pop, Urban Art. Cinisello Balsamo: Silvana, 2009 pag 22



Così il Pop Surrealismo decide di creare sulle tele, con le sue figure di sogno, le campiture piatte fatte di colore 

brillante ed i nonsense, un mondo parallelo e molto simile al nostro, ma in cui percepiamo sempre l'esistenza di  

qualche cosa di stridente e di alterato, posto alla rovescia rispetto a ciò che ci aspettiamo che sia.

Nonostante le immagini  proposte sulle tele pop surrealiste siano apparentemente semplici,  già conosciute e 

quasi  banali,  esse  ottengono lo scopo desiderato di  porre  l'osservatore  in allarme,  cosa che avviene anche 

attraverso lo strumento del riso. 

Il  Pop Surrealismo, con le sue contraddizioni e con la definizione di se stesso ancora in corso, è un prodotto 

diretto della nostra cultura contemporanea e sotto una falsa semplicità, si pone come uno strumento di critica e  

di analisi del tempo storico che l'ha prodotto. Il Pop Surrealismo, scrive Giulia Jurinich, giovane curatrice italiana 

interessata a queste realtà in ascesa, “esplora i pensieri della società nella quale si forma e vive: (è) una corrente 

artistica che decide di sentire sulla propria pelle i cambiamenti e non farseli scivolare addosso (…).”3

Marry Karnosky, citata in precedenza, definisce il Pop Surrealismo come un'arte scomoda lasciata a se stessa a 

seguire le proprie ossessioni e pronostica che dopo una prima fase americana vi sarà una seconda evoluzione in 

qualche parte della Cina.

Nel breve saggio “Pop Surrealism alla fine del mondo”4 è sempre la Karnosky a scrivere che il Pop Surrealismo “è 

stato definito in gran parte da una generazione che non è stata influenzata dalla Fine Art, ma è stata piuttosto  

alimentata dai Video Games, Bugs Bunny, la pubblicità televisive del sabato mattina mascherate da educazione, e 

la tentazione crescente di un intrattenimento poco dispendioso e senza limiti”5. 

Accompagnati dalla studiosa D'amato,  possiamo riconoscere come gli elementi che compongono la breve lista 

fatta  da   Marry  Karnosky,  quindi  cartoni  animati,  sitcom,  telefilm,  siti  internet  e  videogiochi,  siano  delle 

esperienze che producono immagini visive le quali si trasformano in mattoni costitutivi dell'immaginario. 

La D'Amato distingue tre livelli dell'immaginario: un primo, in cui confluiscono gli elementi della precedente lista,  

è detto “ del quotidiano” e vive degli svaghi, dei giochi, e degli oggetti domestici. Un secondo livello è quello  

detto del “fantastico”, fatto di utopie e credenze, ed un terzo è detto “mitico dell'esistenza”, un livello in cui  

vengono racchiuse le immagini  ed i  miti  di  un'epoca,  di  una specifica cultura,  generazione o classe sociale.  

L'immaginario risulta quindi come l'insieme dei rapporti che l'individuo ha con il  suo ambiente, sia fisico che 

mentale, é “la realtà che si trasforma in una sua rappresentazione” e ha la capacità di fare agire gli individui in un 

certo modo. 

I contenuti dell'immaginario, dati da ricordi, sogni, credenze, miti e manufatti, del singolo e della collettività, pur  

essendo astratti, hanno un impatto concreto sugli individui con un riscontro sul piano affettivo. L'immaginario,  

scrive quindi la D'Amato “è il substrato della vita mentale” ed è fondamentale per la costituzione dell'umanità. 

Sogno, simboli, ed immagini, ciò di cui è composto questo l'immaginario, sono una sorta di fantastico dell'oltre di  

cui le persone non possono fare a meno. E' difficilmente definibile, ma può essere tutto quello che opera sul  

possibile, capace di creare e dotato di una pregnanza simbolica.

3 Jurinich Giulia, Alice E Il Paese Del Pop Surrealism, Bologna: Emil, 2013, pag 47
4 Kogler, Calcara, Apocalypse Wow: Pop Surrealism, Neo Pop, Urban Art.Cinisello Balsamo: Silvana, 2009, Pag 94
5 Kogler, Calcara, Apocalypse Wow: Pop Surrealism, Neo Pop, Urban Art.Cinisello Balsamo: Silvana, 2009, Pag 94



Gli  artisti  pop  surrealisti  hanno oggi  un'età  compresa  tra  i  35  ed  i  45  anni,  ed  hanno vissuto  appieno  un  

particolare processo per cui quelli che sono i cartoni animati, le sit com, i telefilm, ed i videogiochi, quindi realtà 

pensate per  bambini e adolescenti, sono divenuti degli strumenti in mano a grandi multinazionali i cui interessi  

erano quelli di spingere alla creazione di un immaginario mondializzato e condiviso, cioè un immaginario che si  

ponesse  a  fondamento  della  società  della  globalizzazione,  per  ottenere  determinati  risultati  economici 

sfruttando un nuovo target commerciale.

Soprattutto intorno agli anni '70, alle giovani generazioni (tra le cui fila vi erano i futuri pop surrealisti) venivano 

impartite lezioni attraverso le storie di cartoni animati e prodotti televisivi che suggerivano comportamenti e 

visioni del mondo, e col tempo, questi stessi contesti e personaggi, sono divenuti dei testi di un immaginario  

collettivo, condivisi globalmente da tutti i ragazzi grazie alle qualità unificatrici della televisione e poi di internet, 

con il risultato di eliminare le barriere sia fisiche che culturali. Le vite dei personaggi dei telefilm, come degli eroi  

dei cartoni animati e dei fumetti, nel tempo, sono divenuti patrimonio cultuale comune concretizzando l'idea di 

un  immaginario  universalmente  condiviso.  Ma  poi  alcuni  di  quelli  che  sono  cresciuti  nutrendosi  di  cartoni 

animati, sitcom e telefilm, hanno compreso come, di questa realtà, esistesse una seconda faccia della medaglia: 

hanno visto che l'immaginario (in questo caso infantile) così costruito, era per lo più sorretto dagli interessi di 

grosse multinazionali che, soprattutto intorno agli anni '80, avevano compreso quanto potesse essere redditizio il 

mercato della fantasia e del giocattolo stimolato dall'immaginario nato intorno a specifiche storie e prodotti 

televisivi.  In  brevissimo  tempo  i  giovani  spettatori  si  sono  trasformati,  a  loro  insaputa,  in  ottimo  target 

commerciale: la pubblicità diffondeva le qualità degli eroi le cui vite erano mosse, in segreto, da potenti brand, 

trasformando l'immaginario dei bambini in prodotti, gadget e pupazzi, quali feticci capaci di fatturare. 6

Gli artisti hanno compreso così il complicato sistema delle apparenze per cui il mercato crea esperienze di ogni 

tipo a cavallo tra cultura ed intrattenimento il cui scopo ultimo è quello di essere usato o venduto.

La doppia valenza ed i complessi significati dell'immaginario globale è ciò che stimola interesse di questi artisti. 

La questione dell'immaginario infantile è solo una piccola parte svelata di un insieme molto più complesso, anche 

se questo argomento in particolare, è molto caro agli artisti pop surrealisti i quali spesso veicolano contenuti altri  

attraverso le icone proprie del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza che sono universalmente riconosciute.

Il saggista e giornalista Angelo Mellone pone all'inizio del catalogo “Apocalipse WoW!” una riflessione e scrive  

che dopo la conquista della libertà del mondo occidentale, seguita alla caduta del muro di Berlino, sono crollati  

altri limiti che separavano realtà diverse. Quello che ha generato maggiori conseguenze è l'annullamento della 

barriera che divideva la sfera del quotidiano e degli acquisti, da una seconda sfera: quella dedicata alla creazione 

di relazioni e contenuti di tipo politico e sociale. 

E lo sfondamento delle divisioni è divenuto un argomento chiave per i pop surrealisti. 

Questi decidono di parlare, nelle loro tele, di un'epoca costruita sull'ibridazione in cui ogni problema e contesto 

di  comunicazione  può  essere  trasformato  e  presentato  come  uno  spazio  del  consumo.  Il  cambio  della 

6 Per approfondire le tematiche qui trattate si vedano i testi di Marina D'amato: “Telefantasie. La mondializzazione dell'immaginario” 2009, e 
“I teleroi” 1999.



connotazione da problema a prodotto si può ottenere attraverso un processo di semplificazione dei contenuti 

che rende contesti  e  problemi  in  primo luogo accessibili,  poi  avvincenti,  coinvolgenti  ed  infine  spettacolari.  

Ambiti  complessi,  come la  politica  e  l'arte,  finiscono per  intrecciare  le  proprie  grammatiche con i  linguaggi 

dell'intrattenimento e a questo processo siamo sottoposti continuamente. Dichiarando come questo avvenga di  

continuo sotto ai nostri occhi, i pop surrealisti scelgono di usare intenzionalmente le dinamiche prima descritte 

per dare vita a delle tele. In esse confluiscono tutte le ammalianti qualità delle immagini pop, la riduzione dei  

problemi in fatti semplici descritti con linguaggi abbordabile e coinvolgenti, ma il tutto con con un'intenzione di 

critica e di analisi.

I confini posti tra spazio di vendita e produzione di significati, continua Mellone, sono crollati soprattutto sotto le 

spinte capitalistiche della civiltà occidentale e quando ciò è avvenuto, il  mondo dei consumi ed i  simboli  di 

appartenenza collettiva si sono sovrapposti. L'immaginario così ottenuto, spinto verso l'uniformità, è mutato.

Il  bersaglio  dell'artista  neo  pop,  scrive  quindi  Mellone,  sono  le  “icone  globalmente  popolarizzate  prodotte 

dall'immaginario collettivo anche dalla forza del mercato”7 ed è partendo da questo immaginario condiviso che il 

pop surrealismo ha creato il proprio linguaggio, fatto di idiomi visivi e atmosfere diffuse e conosciute, capaci di 

scavalcare le barriere linguistiche specifiche.

Ad interessare così i pop surrealisti sono i simboli della cultura contemporanea occidentale posti alla base del 

nostro immaginario collettivo, creati e diffusi dai media e dalle nuove tecnologie, ma questi simboli, attraverso il 

filtro  artistico,  vengono sfruttati  per  restituire  un  contenuto nuovo e  straniante:  parlano infatti  della  realtà 

dell'individuo contemporaneo in nuovi termini e fanno luce sulla percezione distorta che l'Occidente ha di se  

stesso: “il Pop Surrealism è una purissima visione radicale sul confine tra verità e denuncia”.8 

Acquista  però  importanza  un  fatto:  gli  artisti  pop  surrealisti  hanno  vissuto  dall'interno   la  creazione 

dell'immaginario e della cultura contemporanea ibrida i cui processi di creazione sono centrali nelle loro indagini. 

Così le icone e l'immaginario su cui questi artisti puntano i riflettori, sono anche parte della cultura, una cultura 

pop, che gli è propria e che non possono che celebrare.

É una cultura fatta di immagini, scenari, mondi e conoscenze assorbite nel complesso contesto mediatico in cui 

valori e spettacolarizzazione possono occupare lo stesso spazio, ma è anche vero che all'interno della cultura pop 

non vi è esclusivamente merce ed esperienze banali e spettacolarizzate poste in vendita. 

Vi è una pare di essa che è vitale, energica e sperimentale, che può essere anche divertente quanto drammatica  

e   gli artisti pop surrealisti hanno imparato ad amarla e a sentirla propria. Sono prodotti creativi, pop, che non  

puntano al mero intrattenimento, quanto piuttosto alla comprensione del sé.

È un pop che fa della complessità una sintesi,  una semplificazione che non coincide con l'azzeramento delle  

criticità: ed usa un linguaggio assolutamente nuovo.

7 Kogler, Calcara, Apocalypse Wow: Pop Surrealism, Neo Pop, Urban Art.Cinisello Balsamo: Silvana, 2009, pag 12
8 Kogler, Calcara, Apocalypse Wow: Pop Surrealism, Neo Pop, Urban Art.Cinisello Balsamo: Silvana, 2009, pag 5



CAPITOLO SECONDO: LOWBROW

Il movimento del Pop Surrealismo non può essere trattato senza prima fare luce sul suo antecedente storico: 

l'arte bassa, o Lowbrow, il cui portavoce è Robert Williams e la cui storia ci porta a fare un salto temporale nella  

calda California degli anni Settanta, alle sue lunghe strade da percorrere a bordo di auto truccate.

Già la distinzione, se esiste, tra Lowbrow e Pop Surrealismo, è di fatto problematica non essendoci per Lowbrow 

una  definizione  condivisa  ed  uno  studio  approfondito.  La  situazione  inoltre  si  complica  quando,  attorno  a 

Lowbrow, si condensano altre diciture che intendono definirne la natura ed il significato parlando non solo di  

Lowbrow, ma anche di Pop Surrealismo e Kustom Kulture. Poi ancora Neo Pop, Newbrow, Kawaii Art. 

In maniera non ufficiale artisti, galleristi e personalità dell'arte che ruotano attorno a questo mondo, intendono 

Lowbrow, come un momento a sé, ma è vero che tutte le declinazioni elencate prima, condividono un comune 

codice visivo e uno stesso stile proprio in primo luogo di Lowbrow. Si rifanno quindi tutti ad una sorta di schema,  

e Pop Surrealismo e Lowbrow hanno molteplici punti in comune.

Alcune posizioni ritengono che Lowbrow possa contenere anche ciò che viene definito come Pop Surrealismo, 

forti del fatto che la rivista ufficiale del movimento, lo  Juxtapoz Art And Culture Magazine, presenti sulle sue 

pagine, artisti definiti pop surrealisti accreditandone le intenzioni. Inoltre tutti gli artisti uniti dal filo conduttore 

dello  Juxtapoz magazine,  di  cui  si  parlerà in  seguito,  riconoscono in Robert  Williams il  padre fondatore del 

movimento: è stata sua infatti la decisione di chiamare questa ricerca artistica “Lowbrow”, quando, nel 1979 egli  

stesso  fu  l'oggetto  di  una  monografia  decidendo  che  il  titolo  sarebbe  stato  “The  Lowbrow  Art  of  Robert 

Williams”9. 

Potrebbe quindi essere corretto riunire sotto lo stesso nome sia Lowbrow che Pop Surrealismo, identificando 

Lowbrow come un macro gruppo in grado di contenere al suo interno più sfumature. Le mostre più importanti,  

quanto i  cataloghi  redatti  a  favore di  quest'arte, di  fatto propongono nello stesso spazio artisti  prettamente  

Lowbrow  (Williams,  piuttosto  che  Anthony  Ausgang,  Niagara  Detroit,  Camille  Rose  Garcia)  con  altri  artisti 

riconosciuti e definiti dai galleristi convenzionalmente come dei pop surrealisti quindi Joe Sorren, ma anche Tim 

Biskup, e soprattutto Mark Rydan. Basta quindi sfogliare le pagine di “Pop Surrealism: The Rise Of Underground 

Art” o “In The Land Of Retinal Delights: The Juxtapoz Magazine” (Laguna Art Museum) o ancora il catalogo “Pop 

Surrealism”  (Aldrich  Contemporary  Art  Museum)  per  trovare  artisti  Pop  Surrealisti  e  Lowbrow sempre tutti  

assieme, di pagina in pagina. 

Ma nonostante ciò, voci autorevoli che si occupano di questi linguaggi, una tra tutte Kristen Anderson, divide le 

intenzioni  di  Lowbrow  da  quelle  di  Pop  Surrealismo e  lo  fa  rispondendo al  bisogno di  alcuni  artisti  che  si 

condividono il  canone visivo di Lowbrow, ma che faticano a sottostare e a riconoscesi sotto a quell'etichetta, 

intenzionalmente umoristica e dispregiativa, che, per il  movimento, ha voluto Williams. Un altro elemento di 

distinzione  può essere  certamente  il  contesto temporale  in  cui  gli  artisti  si  trovano ad operare,  facendo di 

9 Il testo a cui si fa riferimento è Williams, Robert. The Lowbrow Art of Robert Williams. San Francisco: Last Gasp, 1979. 



Lowbrow  l'antecedente storico del Pop surrealismo.

Per giungere a parlare delle esperienze pop surrealiste è necessario aprire il discorso con Lowbrow che ne è la 

sua origine.

2.1 //  Lowbrow 

La rivoluzione pittorica di Lowbrow trova il suo contesto nella California degli anni '60 ed accompagna le proprie 

ricerche a quelle politiche e sociali elaborate dalla cultura underground, non allineata alla cultura ufficiale. 

A spingerne la nascita sono stati il contesto culturale complesso e controverso della fine degli anni '50, la nascita 

delle  controculture  giovanili,  e  l'uso  di  una nuova sgargiante  pittura  che  affonda le  sue  radici  nella  cultura 

popolare e nelle pratiche della cultura psichedelica, in aperto contrasto con l'indirizzo delle più diffuse pratiche 

artistiche di quel particolare contesto storico.

La storia di Lowbrow comincia negli stessi anni in cui la Pop Art ha definito la sua poetica, ma gli artisti a cui è 

proprio questo linguaggio non sono gli  stessi  che si  sono inseriti  nel  movimento Pop,  quanto,  piuttosto,  un 

gruppo di  personalità emarginate dai circoli culturali ufficiali,  intenzionati a dedicarsi esclusivamente ad una 

pittura anti-accademica e figurativa. Gli artisti Lowbrow decidono infatti di rimanere estranei ai circoli d'élite 

creati attorno alla diffusione della Pop Art, sua coetanea, ed i suoi elaborati, per lo più pittorici, vengono ospitati  

nei circoli universitari e negli spazi occupati dai movimenti giovanili, accolti quindi dai circuiti espositivi alternativi 

a quelli colti.

Lowbrow nasce in ambito artistico come definizione e spazio di azione e riconoscimento per lo sviluppo di tutte 

quelle espressioni artistiche non considerate sufficientemente all'altezza per essere parte del sistema culturale 

dominate. 

Il termine Lowbrow, definisce quindi la produzione di un particolare gruppo di artisti borderline e si contrappone 

ad Highbrow che nel  linguaggio colloquiale americano identifica tutta la cultura alta,  come la letteratura, la 

cinematografia d'arte e la Fine Art. 

Questo movimento americano si è intenzionalmente allontanato in campo artistico da tutto ciò che rispetta i  

canoni del concettuale, del minimalismo e dell'informale: uno specifico gruppo di artisti a cavallo tra gli anni '60 e 

'70, era certo delle limitazioni di queste espressioni ritenute proprie di una cultura ridondante e auto celebrativa 

e alle proposte “intellettuali” ha deciso di contrapporre una propria logica fatta di densa figuratività e costante 

ibridazione di linguaggi pescando nei codici visivi di una cultura bassa. Il suo scopo quello di leggere i mutamenti  

della propria epoca storica da un nuovo punto di vista. 

Il padre e portavoce riconosciuto di Lowbrow è l'artista ancora vivente Robert Williams (1944) il quale trova una 

sorta di  simbolico legame con altri  grandi artisti  del passato che, opponendosi agli  intenti,  alle regole e alle  

tecniche pittoriche imposte dell'arte accademica, hanno creato le possibilità per lo sviluppo di linguaggi nuovi 

divenuti fondamentali per la storia dell'arte. Un esempio da riportare alla mente può essere la lunga e fortunata  

stagione dell'impressionismo di Monet, in un primo tempo rifiutato e deriso, l'esperienza a lungo dibattuta di 

Edouard  Manet  con  i  suoi  nudi  di  “Olympia”  e  “Colazione  sull'erba”,  o  ancora  l'esperienza  del  cubismo: 



rivoluzioni culturali, queste, generate dallo scontro diretto tra la cultura ufficiale: dominante, e quella outsider.

La qualità distintiva di questo movimento artistico sta nell'allontanarsi dall'arte accademica ed intellettuale per 

interessarsi quasi esclusivamente alla densa e complessa cultura underground, a quelle produzioni che nascono 

spontanee e parallele ai circuiti ufficiali. Poi di questa selezionarne ed elaborarne gli aspetti capaci di indicare i  

mutamenti dell'immaginario e il sentire di un'epoca. 

Lowbrow è attratto  dalla  cultura  underground e  la  fonde con quella  acquisita  studiando i  grandi  pittori  e  i 

movimenti  del  passato,  da  Raffaello  a  Hieronymus  Bosch  a  Goya,  riuscendo  a  legare  le  caratteristica 

rivoluzionarie dell'una con le qualità pittoriche e visionarie dell'altra.

Si presenta come alternativa all'arte che si pone come dominante, definita Highbrow Art, la quale si inserisce nel 

più ampio concetto di Highbrow culture. Di High Culture  e Low  Culture ne viene  data una prima definizione 

intorno al 1869 per distinguere una serie di valori propri dall'alta società inglese e si diffuse poi come sinonimo di 

cultura d'élite il cui denso programma puntava ad avvicinare l'uomo quanto più possibile ad una condizione di 

perfezione. A tale scopo, secondo la definizione, non concorre nessuna di quelle arti definite decorative allorchè 

incapaci di stimolare l'intelletto e la riflessione. Quello che si contrappone alla Hightbrow culture è, quindi, arte 

bassa, rozza, sciocca: tre aggettivi che dagli anni '50 serviranno ai benpensanti per descrivere le produzioni fatte 

di  fumetti,  automobili  truccate  e  musica  Rock,  un  bacino  di  immagini  ed  idee  a  cui  Lowbrow  guarda  con 

interesse.

Lowbrow, letteralmente, è la traduzione di “facile” o “semplice da comprendere”, ma anche, con un'accezione 

negativa “privo di valore intellettuale o culturale”. 

È  proprio  questo  il  termine  denigratorio,  traducibile  anche  con  l'espressione  “di  basso  profilo”,  che  Robert 

Williams, caposaldo di questa rivoluzione nel campo dell'arte contemporanea americana, ha deciso di battezzare 

il proprio lavoro e quello degli artisti a lui vicino allo scopo di sottolineare come esso non cercasse nessun tipo di  

consenso ed appoggio da parte dalla critica ufficiale. Quest'ultima, d'altronde, se non negli ultimi tempi, non ha 

mai aperto un discorso intorno a quest'espressione, anzi l'ha spesso definita come una fusione di artigianato e di 

abilità manuali considerate estranee alla definizione di arte. Non ne ha mai analizzato la natura e non ha tenuto 

conto di come questo movimento si sia evoluto fino ad oggi e sia quindi ancora vivo nelle sue intenzioni, tanto da 

non poter essere considerato una stagione artistica chiusa.

Il discorso accademico attorno a Robert Williams e Lowbrow si riduce, in più di cinquanta anni, a poche pagine  

non venendo quasi  mai  nominato nelle antologie di  arte contemporanea americana.  Il  disinteresse da parte 

dell'ambiente accademico è stato tale da non riconoscere Williams nemmeno là dove l'esperienza espositiva era 

totalmente consona alla sua ricerca artistica ed è questo il caso dell'esposizione “High&Low: modern art, popular 

culture” del 1990, avvenuta tra New York, Chicago e Los Angeles a cui Williams non è stato chiamato a far parte.  

È rimasta estranea a questa convinzione la ricercatrice Nancy Dustin che ha invece inserto lo stile Lowbrow nel 

suo “California Art: 450 Years of Painting & Other Media”10.

10 Il testo a cui si fa riferimento è  Nancy Dustin Wall Moure, California Art: 450 Years of Painting & Other Media. Los Angeles: Dustin Publications, 



2.2 // Il Contesto                                                                                                                                                                              

Il contesto in cui Lowbrow nasce è quindi quello della California degli anni '60 che trova nella Pop Art e nei suoi 

codici il movimento artistico dominante. I testi di storia dell'arte sostengono che, dal dopoguerra in poi, molto di  

quello che veniva proposto a livello figurativo nella costa occidentale americana, fosse una sorta di replica di  

quello che già era presente nella costa orientale. Nonostante ciò, alcuni artisti sono riusciti ad affermarsi con 

decisione sul panorama californiano grazie alla propria capacità di interpretare in maniera vivace ed elegante i già 

diffusi  codici  pop,  attratti,  più che dall'iconografia di  quest'arte,  dallo stile  e dalla pulizia nella pittura.  Tra i  

maggiori  artisti  proto-pop  californiani  compaiono  Edward  Kienholz  (1927-1994),  interessato  alla  tecnica 

dell'assemblaggio che usa fin 1955 per creare allegorie sulla decadenza, sulla corruzione umana e sui disordini  

psichici, e Wallace Berman (n.1926 – m.1976), vicino ai poeti Beat e tra i pochi californiani ad utilizzare la tecnica 

delle riproduzioni meccaniche, mentre divengono influenti in breve tempo artisti come Billy Al Bengston (1934), 

Edward Joseph Ruscha (1937), Mel Ramos (1935), Wayne Thiebaud (1920).

Rimane fondamentale un dato: da sempre la California si pone come uno spazio favorevole allo sviluppo di dense 

ed attive subculture che qui si sono spesso intrecciate permettendo una fioritura artistica di nicchia, ma con un 

peso intellettuale considerevole tanto da incontrare l'approvazione dei protagonisti e delle esperienze legate alla 

Pop Art.  Gli  stimoli  delle subculture,  che vanno dalla passione per  le  auto truccate a quella sfrenata per le 

pratiche figurative realizzate con le vernici a spruzzo, sono le stesse che confluiranno in seguito nell'esperienza di  

Lowbrow la quale sarà capace di inglobare tutti quegli stimoli culturali propri di una ricerca estetica al limite ed 

esclusa da ogni altro dibattito artistico ufficiale. 

È importante dire che le esperienze underground assorbite da Lowbrow sono quelle in cui regna una totale 

anarchia iconografica: una caratteristica chiave di questo movimento è infatti il suo disinteresse a rispettare e 

rimanere fedele alle gerarchia e alla levatura di ogni singola immagine che questa esperienza fa propria. 

Lowbrow, fin dalla nascita, attrae disegnatori di comix e cartoon, pittori e tatuatori, writer ed artisti con una 

formazione da autodidatta e strabilianti capacità esecutive, tutti legati dal non trovare uno spazio in cui collocarsi 

all'interno dei circuiti dell'arte ufficiale.

Il movimento Lowbrow ha scandagliato a fondo e si è appropriato di una miriade di esperienze: dalla produzione 

di fumetti e fanzine di nicchia o auto prodotti, all'illustrazione, al cinema d'animazione che esuli dagli interessi 

capitalistici di Walt Disney, alla musica e alle scene del punk e del rock psichedelico, ma anche alla cultura di 

strada, a quella Hot Rod fino a quella skate; gli artisti appartenenti a questo filone sono tutti dotati di una forte  

inventiva e di abilità tecniche grandiose ed intervengono su ogni superficie disponibile che va dalla tele ai bidoni  

in metallo, alle automobili, quindi guardano a materiali semplici e non convenzionali. Usano un tratto fantasioso 

per stendere colori saturi, brillanti e forti, mentre l'ombreggiatura è praticamente assente. Il disegno prende vita 

da una linea semplice e pulita che crea temi favolistici, surreali ed intimistici, oppure caricaturali ed infantili, che 

fanno  di Lowbrow  un movimento giovane e vitale, fruibile da persone con culture differenti ed abbordabile 
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anche da chi possiede culture non artistiche.

La capacità propria di Lowbrow è quella di parlare una sorta di linguaggio universale che sarà un insegnamento 

profondo anche per il Pop Surrealismo. 

E' infatti di Lowbrow la spiccata capacità di parlare un linguaggio facile e comprensibile a tutti: è democratico e  

diretto,  e  con questo  approccio  particolare  si  è  insinuato  tra  le  fessure  lasciate  nei  discorsi  intorno  all'arte 

contemporanea.

2.3 // Robert Williams

Una delle voci più autorevoli a sostegno di Lowbrow, è Kirsten Anderson, direttore della galleria “Roq La Rue” di 

Seattle fondata nel 1998 e coautrice del catalogo “Pop Surrealism: The Rise Of Underground Art” in cui traccia 

una breve storia di  Lowbrow e del  suo significato riportando testi  e  documenti  a  favore del  movimento.  In 

particolare lo fa raccontando della prima volta in cui venne a contatto  con la Lowbrow Art ovvero  sfogliando 

sovrappensiero una rivista che solo in seguito avrebbe riconosciuto come una copia dello “Juxtapoz Magazine”, la 

rivista  ufficiale  del  movimento  Lowbrow  curata  da  Robert  Williams.  Racconta  di  come   alcune  immagini 

pubblicate sulla rivista  non hanno lasciato più andare il suo sguardo e le descrive dicendo che, pur avendo lei 

delle  ottime conoscenze d'arte,  non aveva mai  visto  nulla  di  simile:  una fusione  tra  tattoo art,  graffiti  art, 

elementi ed immagini provenienti da alcune forme di sottocultura americana e dai cartoni animati, amalgamati 

in modo tale da creare qualche cosa che si ponesse oltre al semplice coinvolgimento visivo di ogni componente 

confluito nell'immagine finale. 

Erano  immagini  costruite  con  gli  scarti  e  con  i  detriti  di  una  cultura  profondamente  pop,  scrive  in  “Pop 

Surrealism: The Rise Of Underground Art”, che avevano dato vita a qualche cosa di diverso, molto bello e ricco di  

significato, e se non era bello, a qualche cosa di visivamente molto eccitante. La Anderson sottolinea quindi come 

quelle immagini fossero sicuramente un enorme cambiamento rispetto alla noia provocata dalle idee riciclate e 

dal concettualismo stantio di molta arte contemporanea, così  come la curatrice stessa la definisce, proposta 

intorno alla  fine  degli  anni  '90,  e,  riconosciuta l'importanza di  quello  che aveva scoperto e di  quanto stava 

accadendo, dice come abbia deciso, in pochi anni, di aprire una galleria interamente votata a queste espressioni il 

cui compito era quello di proporre e avvalorare agli occhi dei critici queste nuove forme, trovandosi anche ad  

essere tra le prime a scrivere di Surreal Pop.

E'  stata  infatti  Kirsten  Anderson  che  tra  le  prime,  ha  reso  noto  la  vicinanza  dei  due  termini, “pop”  più 

“surrealismo”, (anche se Kenny Scharf li porrà assieme per dare corpo al suo personale movimento) per definire  

una nuova corrente artistica del nostro contemporaneo a cui sentiva di appartenere una generazione di artisti 

successiva  a  quelli  Lowbrow,  ma a  questi  profondamente  legati,  il  cui  scopo comune era  quello  di  parlare 

dell'epoca della globalizzazione, ancora privi di una definizione e di un programma.

Ancora in “Pop Surrealism, The Rise Of Underground Art” possiamo leggere di Lowbrow attraverso le parole di 

Robert Wiliams il quale, in poche pagine condensate, tratta le complesse e segrete ragioni del  movimento di cui 



è il capofila e lo fa rispondendo ad una questione che gli pone la studiosa e saggista d'arte Nancy Dustin. 

Nel 1997 infatti, la Dustin stava lavorando ad un testo sull'arte californiana e voleva scriverne senza tralasciare 

nessuna sfumatura: solo a questo scopo la studiosa era venuta a conoscenza di Lowbrow e finì col chiederne le 

ragioni direttamente a Williams.

Sintetizzando le parole dell'artista comparse sulla pubblicazione di Kirsten Anderson ed incrociandole con quanto 

l'artista scrive anche sulle pagine del catalogo “In The Land Of Retinal Delights: The Juxtapoz Magazine”, Williams 

si  chiede come possa dare ad un'esperta d'arte  con una densa formazione accademica delle spiegazioni  su  

Lowbrow di cui non è mai stato scritto nulla sui  testi di storia dell'arte. Come argomentare quindi,  continua 

Robert Williams, cinquanta anni di mancata documentazione e di evoluzione di quest'arte con delle spiegazioni 

serie? 

L'arte underground che hanno prodotto gli artisti Lowbrow, scrive, non è stata riportata nei testi ufficiali, ma è 

servita a generare le basi e ad ispirare quelle che oggi sono le moderne storie illustrate, i fumetti contemporanei, 

i film di fiction ed i B-movie che hanno un peso internazionalmente riconosciuto: Lowbrow ha il merito di aver  

prodotto:

“arte democratica, arte egualitaria.”11

Scrive Robert Williams:

“Io appartengo ad un gruppo indipendente di  artisti  che a causa del dominio per oltre cinquanta anni  dell'arte  

astratta  e  concettuale,  sono  stati  isolati  da  ciò  che  convenzionalmente  era  considerato  ed  accettato  dall'arte 

accademica, corrente e dominante”.12 

Continua  dicendo  che, sia  lui  che  i  componenti  del  suo  gruppo,  posseggono  spiccate  qualità  nell'arte 

rappresentativa, traendo gran parte della propria ispirazione da alcuni dei più vivaci e controversi movimenti 

underground unendoli  alle  esperienze pittoriche tradizionali,  e  di  come abbiano voluto e saputo resistere a 

quelle  pressioni  che  hanno  spostato  l'attenzione  dall'arte  pittorica  e  scultorea  nella  direzione  della  totale 

astrazione o  semi-astrazione.  Questo  fronte,  scrive,  è  durato  per  anni,  col  minimalismo prima,  e  con l'arte  

concettuale poi. 

Continua  spiegando  come  questi  indirizzi  abbiano  completamente  messo  da  parte  la  pittura  e  la 

rappresentazione la quale ha trovato come unico spazio in cui sopravvivere, le espressioni del Pop e del Kitsch. 

L'arte figurativa è stata fondamentale fino al ventesimo secolo, argomenta Williams, fino a prima del concettuale 

e dell'esperienza di Duchamp, ma poi viene totalmente screditata e non trova più alcun sostegno.

Uno dei pochi  luoghi in cui  verrà accettata ancora la figurazione sarà quello legato all'industria musicale ed 

editoriale,  quindi  dell'intrattenimento,  ragione  per  cui  Lowbrow  e  compagni,  e  poi  la  generazione  dei  pop 

surrealisti, stringeranno profondi legami con questi ambienti.

11Colburn, Bolton, Linton. In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach: Gingko Press, 2008.    pag 17
12Colburn, Bolton, Linton. In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach: Gingko Press, 2008.    pag 17



Il mondo dell'arte è stato sconvolto dalle intuizioni di Marcel Duchamp e da quel momento l'arte è divenuta  

libera: 

“We are free to do as we place, place a crucifix in a jar of piss or can our faces or whatever, and our work  will enjoy  

the title of Fine Art. I have no criticism  with this, i think the freedom is good, and if it makes everyone an artists? So  

Wath?”13 

Una  libertà  con  una  doppia  faccia  della  medaglia,  sostiene  Williams  dacchè  le  capacità  pittoriche  hanno 

completamente smesso d'avere un valore e chi  desiderava esprimersi  con questo medium, continua,  veniva 

ridotto ad un rumore di sottofondo o a pseudo-intellettuali con qualità superate e banalizzate.

Nell'ambiente artistico tra gli  anni '60 e '70, essere un pittore con le caratteristiche proprie di  Williams non  

sembrava possibile ed infatti egli continua scrivendo che 

“se tu dipingevi un quadro con qualsiasi immagine riconoscibile, allora ti definivano (con disprezzo) un illustratore, 

non un artista”14.

Gli artisti  talentuosi interessati  al linguaggio pittorico, hanno così deciso di intraprendere una nuova carriera 

clandestina dedicandosi ad un'arte completamente fuori dai circuiti, anche economici, dominati dalle esperienze 

del concettuale, e quindi privata di attenzione, approvazione e autorizzazione. Per sopravvivere, questi artisti,  

hanno piegato le proprie capacità in funzione di contesti lavorativi altri finendo per essere riconosciuti solo come 

dei meri esecutori di prodotti commerciali, mentre l'istituzione della Fine Art ha eliminato totalmente il valore 

del linguaggio rappresentativo da se stessa. 

Quest'avversione particolare nei confronti dell'arte ufficiale, che ripudia la pittura e le sue forme narrative, viene 

condensata da Robert Williams nel suo Rubbernek Manifesto che racchiude idee maturate  a partire dal 1968.

É questa infatti la data in cui convenzionalmente viene individuata la nascita del movimento Lowbrow: quando, 

nell'inverno del 1968, appaiono a San Francisco i primi numeri del fumetto underground “Zap comics” attorno a  

cui hanno cominciarono a ruotare le carriere di quegli artisti che saranno i fondatori del movimento:  S. Clay 

Wilson  (n.1941),  Spain  Rodriquez  (n.1940),  Victor  Moscoso  (n.1936),  Rick  Griffin  (n.1944)  e  Robert  Crumb 

(n.1943). 

Il  1968 è l'anno in cui  Robert  Williams finisce di  dipingere il  suo quadro manifesto “In The Land Of Retinal 

Delights”, l'anno in cui prepara il terreno per quello che sarà Juxtapoz, la rivista ufficiale del movimento, e l'anno 

in cui Marcel Duchamp muore. 

Williams e Duchamp incarnano due modi  totalmente opposti  di  vedere l'arte ed il  primo ha faticosamente  

desiderato affermare, lungo il corso della sua carriere artistica, il diritto ad avere un approccio estetico opposto 

alla direzione in cui tutta l'arte contemporanea guardava. 

Nei tardi anni '60 e '70, il  pensiero di  Duchamp era l'indagine principale dei corsi  universitari e dei dibattiti  

intorno all'arte, ma di questo momento chiave per l'arte contemporanea, Williams ne descrive un altro aspetto 
13 Colburn, Bolton, Linton, In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach, Gingko Press, 2008. Pag 17 .
14 Jurinich giulia, Alice E Il Paese Del Pop Surrealism, Bologna: Emil, 2013, Pag 42 



vivendolo in prima persona, quindi l'impossibilità di farsi accettare dagli intellettuali del suo contesto.

Cresciuto leggendo i fumetti della Marvel e DC e vicino agli ambienti e alla cultura di strada, il giovane Williams  

aveva sviluppato un interesse verso la virtuosità tecnica e la rappresentazione pittorica e narrativa su tela, il suo 

stile era vivace, l'uso del colore irriverente, l'amore per le trasparenze dei pigmenti,  disciolti nell'olio di  lino, 

assoluto, ma tutto il suo mondo e la sua visione venne presto letta con disprezzo spingendo il giovane Williams 

ad allontanarsi dagli studi universitari e a battere strade alternative. La pittura, ed in particolare il modo in cui 

Williams la intendeva, non aveva in questo ambiente nessuno spazio di margine.

Compreso nel tempo che tipo di linguaggio stava elaborando e definito il suo interesse per tutti quei medium  

eloquenti ed espressivi  come sono le arti popolari tra cui il fumetto, capito infine come poter far conoscere le 

ragioni  della  sua  ricerca,  Williams  ha  deciso  di  diventare  il  portavoce  di  un'arte  capace  di  parlare 

autonomamente di se stessa, che non trovasse significato solo attraverso le parole di quelli che, nel Rubbernek 

Manifesto, definisce come sacerdoti, o mediatori, della Fine Art. Il manifesto, intenzionalmente provocatore, si 

scaglia infatti contro quel sistema dell'arte incentrato sulla severa ed univoca mediazione dei suoi contenuti ed 

apre all'alternativa per cui siano i pubblici a decidere: “Hail the voyeur, the only honest connoisseur!!!!”15 

Trovandosi con le porte sbarrate e privo della possibilità di parlare di un'arte che attinge alla cultura popolare,  ed 

usa la pittura come medium espressivo, sul finire degli anni '60, Robert Williams rende ufficiale la sua posizione 

anti  accademica schierandosi  apertamente  contro  quello  che  era  il  movimento  più  diffuso,  ovvero 

l'espressionismo astratto che definisce “dai toni fangosi”, preferendo di contro esaltare le caratteristiche vitali 

della pittura psichedelica che ebbe la sua maggior fortuna tra il '66 e il '72 e come contesto chiave la città di San 

Francisco.

Dopo la seconda guerra mondiale Parigi aveva cessato di essere la capitale della produzione artistica lasciando 

questo compito a  New York la quale diventa in brevissimo tempo una città densa di fermento culturale grazie 

all'immigrazione di intellettuali in fuga dai territori Europei. L' America diviene così depositaria di valori legati alla  

democrazia e alla crescita culturale, ma presto gli intellettuali comprendono come in questo nuovo contesto la 

vivacità culturale, che aveva dato i  natali  alle avanguardie storiche europee,  fosse ridimensionata e come le 

spinte  creative  venivano  implicitamente  livellate.  Ciò  che  in  Europa  era  ricerca  d'avanguardia  e  quindi 

controcorrente, in America diviene conoscenza che procede al passo con gli sviluppi tecnologici, tenuta sotto 

controllo: quindi accettata ed appoggiata perde il suo intento polemico. L'Espressionismo Astratto è conosciuto 

come  il  primo  vero  movimento  artistico  interamente  americano  ed  il  contesto  in  cui  affiora  è  quello  di 

un'America inautentica, profondamente diversa sotto ad una superficie di perbenismo e possibilità. Si afferma 

come una tendenza non figurativa ed oppone il proprio agire ad uno stato di compromissione: il gesto artistico 

viene inteso come:

“un puro agire e un agire come esistere”16. 

15 Colburn, Bolton, Linton. In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach: Gingko Press, 2008. Pag 15 .
16 Argan Carlo Giulio, L'arte Moderna, 1770 – 1970, Firenze, Sansoni Editore, 1970 Pag 422 



L'arte diviene azione disinteressata, e non cerca in se stessa un fine, ma è espressione di libertà. Il segno non è 

più la ricerca di una figura, ma è un prolungamento dell'artista: parte dell'interiorità di questo che viene rigettato 

verso l'esterno.

Nasce così la pittura d'azione americana, intellettuale e caratterizzata dall'abbandono di ogni schema e struttura 

significante. L'opera di artisti, quali Mark Tobey, Willem De Kooning, Mark Rothko e Jackson Pollock, è fatta di 

materia, segno e gesto e l'artista si identifica in essa attraverso il dipingere. Ad emergere dalla scena della fine art  

americana è soprattutto l'action painting ed il dripping di Pollock, artista chiave per il movimento, che con il suo 

modo di intendere il dipingere rompe gli schemi spaziali della pittura tradizionale: la superficie pittorica perde 

ogni centro di interesse privilegiato, la narrazione scompare ed il colore diviene l'unico elemento protagonista 

spalmato o gocciolato sulla tela senza gerarchie: è l'informe a dominare questo agire artistico.

Nulla di  più lontano dagli  interessi  di  Robert Williams, affezionato alle regole della pittura da cavalletto,  ma 

cosciente che i soggetti a cui essa si possa dedicare sono nel tempo profondamente mutati ed anche le ragioni 

della pittura e così decide di spostare la sua attenzione verso le culture non ufficiali, alternative e low: si oppone 

quindi all'espressionismo astratto per esaltare le qualità dello stile psichedelico di cui  Williams ne riconosce la 

potenza generatrice e le intuizioni derivanti dagli stati alterati di coscienza.

L'arte psichedelica era per l'epoca uno spazio totalmente libero, profondamente intrecciato con la controcultura 

giovanile e la musica rock ed era un'arte che lo rispecchiava perchè voce di una rivoluzione culturale in corso, sia 

dal punto di vista politico, sia sociale che spirituale. Era una forza dirompente che stava già accompagnando gli 

scrittori della Beat Generation mentre gli artisti visivi ne stabilivano una sorta di canone che influenzava, a livello 

visivo, poster, copertine di album e fumetti, poi le atmosfere della musica Rock.

Lasciati  così  gli  studi  universitari  Robert  Williams  risponde  ad  un  annuncio  di  lavoro  e  si  trova  catapultato 

nell'atmosfera carnevalesca dello studio-garage del beatnik Ed Big Daddy: fumettista, meccanico ed esponente di 

punta  della  Kustume art  Kulture.  lo  studio  di  Big  Daddy  diventa  per  Williams  un posto sicuro  in  cui  poter 

delineare la propria poetica: qui infatti dipinge le sue opere su tela in cui ingloba spunti tratti dalle immagini del 

fumetto  underground  realizzandole  con  psichedelici  contrasti  di  colore,  ma lavora  anche  ad  illustrazioni,  ai 

fantasiosi  progetti  editoriali  di  Ed e e stampa magliette.  Ed Big Daddy Roth era un artista sotterraneo il  cui  

universo visivo era popolato da immagini Low: mostri con la bava e gli occhi che schizzano fuori dai bulbi, lattine 

di  birra, ferite aperte, verruche e storie con protagonista il  suo più famoso personaggio “Rat Fink”, un ratto 

sudicio e spaventoso apertamente anti Topolino. Era questo un immaginario stimolato dalle produzioni letterarie 

e di film horror underground, come dalle tavole di capaci fumettisti della fine degli anni '50 tra cui spicca il nome 

di Basil Woverton, cartoonist e comic book artist.  

Ed è questo il luogo in cui tutto comincia.



2.4 // California, 1980 

Si può dire che Lowbrow abbia sempre occupato uno spazio di nicchia, ma le sue qualità di arte underground,  

prevalentemente pittoriche, e le sue ragioni, hanno attratto da subito artisti e specialisti del mercato dell'arte. 

La storia di Lowbrow, e quello che poi sarà il Pop Surrealismo, è strettamente legata ad eventi estranei alle realtà  

accademiche:  si  intrecciano infatti  con realtà indipendenti  che vanno dalle produzioni  letterarie e quelle del 

fumetto, a quelle musicali. Saranno questi gli spazi liberi ed interessati ai linguaggi sperimentali che Lowbrow 

propone. Le realtà indipendenti hanno origine nel basso e di questa cultura ne colgono gli aspetti più significativi,  

così come fa quest'arte  che dal basso e dalla strada ottiene le sue spinte e per il basso decide di produrre.

La California dei tardi anni '80, vibrante ed elettrica, sarà quella che permetterà al linguaggio sperimentale di  

Lowbrow  di trovare una legittimazione facendogli varcare le soglie dei musei. In questi spazi e in questo periodo,  

infatti, cominciano ad essere organizzati densi cicli di esposizioni con oggetto l'influenza della cultura pop e delle 

subculture nell'arte, ciò che Lowbrow è. Ma il primo sostegno che trova il movimento non viene però da questi  

ambienti accreditanti quanto da realtà altre e dall'incrocio di esperienze e personalità che per Lowbrow sono 

state assolutamente rivelanti. 

I pochi testi che parlano di Lowbrow e della sua ascesa raccontano così di come questo linguaggio si sia da subito  

fuso con il mondo delle produzioni musicali che lo ha aiutato ad emergere e a definirsi nel senso che segue; una 

storia raccontata sulle pagine del catalogo “In The Land Of Retinal Delights: The Juxtapoz Magazine” riportando 

con cura nomi e date. 

Così la prima possibilità che è stata data a Lowbrow la si deve a Long Gone John, un uomo appassionato, il cui 

interesse spazia dalle arti visive, alla musica ai giocattoli, il quale, nel 1988 in Long Beach, California, fonda la casa 

di produzione “Sympaty For The Record Industry”. Egli ha dato un impulso profondo alla crescita  di Lowbrow 

sostenendola attraverso la sua impresa musicale:  ha offerto infatti,  come supporto a quegli  artisti  rifiutati  e 

confluiti in Lowbrow, gli spazi che gli erano propri e di cui aveva disponibilità, quindi le copertine dei dischi, le 

locandine  di  concerti,  le  pubblicazioni  tematiche.  Ha  offerto  loro,  seppur  come  illustratori,  uno  spazio  di 

espressione senza imporre alcuna limitazione, richiesta o indirizzo, e ciò è avvenuto per artisti come Coop (Chris  

Cooper ed Anthony Ausgang , due nomi di punta per Lowbrow, ma anche per gli allora giovanissimi e futuri pop 

surrealisti Mark Rydan e Tim Biskup. Questa licenza creativa ha fatto delineare e maturare il loro linguaggio, 

come quello di  altri  artisti  loro  affini,  ha gettato le  basi  per  la  loro carriera  e ha posto le  fondamenta alla  

diffusione della cultura dello Juxtapoz.

Intanto gli spazi espositivi cominciavano ad organizzarsi guardando con interesse a queste ricerche.

Nel 1985 lo spazio  Zero One Gallery decide,  tra i  primi,  di  offrire un'accurata selezione dei  lavori  di  Robert 

Williams, Von Dutch, Georganne Deen, Bob Zoell e Gary Panter ed è un successo strepitoso. Nello stesso anno 

avviene l'esposizione dal titolo “Western Exterminator”. L'anno successivo è inaugurato lo spazio che sarà chiave 

per le espressioni Lowbrow e Pop Surrealiste: Billy Shire, collezionista ed imprenditore, apre la “La Luz De Jeus 



Gallery” con l'intenzione di esibire arte folk, fetish ed underground e l'obbiettivo di 

“prendere gli artisti undergronud e le controculture e portali alle masse”17. 

E  l'impegno  di  Billy  Shire  in  tal  senso  sarà  grandioso  tanto  che  in  breve  tempo  gli  verrà  riconosciuto  il  

soprannome di “Peggy Guggenheim del Lowbrow”. La sua ricerca nei contenuti è stata infatti pionieristica ed ha 

supportato un linguaggio che nessuna istituzione statale era ancora pronta a trattare.

Nel 1987 viene inaugurata un'altra realtà situata nei sobborghi di Los Angeles ed è la “Otis Gallery” che offre al  

suo pubblico l'esposizione di una settimana dal titolo “Beyond Illustration: The new Pop”, e, a tre mesi di distanza 

“Bad Influence”, la quale esponeva le opere degli artisti Lowbrow, tra cui Williams, Panter, Park e compagni:  

quest'esposizione in particolare poneva  a  confronto i  loro  dipinti  con le  icone della  cultura  popolare  che li  

avevano ispirati. 

Ma lo spazio icona di Lowbrow sarà il “Il Laguna Art Museum” con le sue esposizioni di rilievo come “kustom 

Kulture: Von Dutch, Ed Big Daddy Robert Williams And Others” e, del  1994, “The Land Of Retinal Delights: The 

Juxtapoz Factor”: un' esposizione che fu in grado di riunire 145 artisti in un contesto museale con in comune un 

innovativo e sperimentale punto di vista estetico, mentre il Museum Of Contemporary Art Di Los Angeles aveva 

già proposto la fondamentale “Helter Shalker: LA art in 1990s”, un vero blockbuster ospitando opere realizzate da 

artisti  chiave per  la  cultura californiana,  da Charles  Bukowski  a Robert  Williams.  Sarà questa la  mostra che  

segnerà la svolta perchè pensata per esaminare la potenza di questo lavoro sperimentale fatto per la gente di 

strada e non per l'elitte. Fu densa e mise sotto ai riflettori lavori impegnativi, trasgressivi e controversi creando 

interesse e fascinazione intorno a Lowbrow, soprattutto tra la gente comune.

Il Laguna Art Museum organizzò con cura i suoi appuntamenti cercando di rispondere ad una domanda specifica 

ovvero cosa fosse l'arte proposta da “Juxtapoz”. Come definire e come racchiudere in un unico spazio gli artisti a 

cui è proprio questo linguaggio?

2.5 // The Juxtapoz Factor

Oltre  agli  spazi  espositivi,  un  grande  rilievo  per  Lowbrow  è  stato  dato  dalla  rivista,  voce  del  movimento, 

“Juxtapoz Art And Culture Magazine” fondata da Robert Williams, dopo essere giunto all'idea della necessità di 

una pubblicazione che trattasse delle ricerche artistiche sviluppate nella West Coast.

Lo scopo della rivista era quello di portare attenzione e riconoscimento agli artisti  frustrati per le limitazioni 

nell'essere considerati solo artisti commerciali, dopo che il sistema li aveva costretti a divenire inchiostratori o  

illustratori.

La rivista, che viene pubblicata da diciannove anni, nasce con l'intenzione di stimolare l'interesse, la visione e la 

messa in discussione dei pubblici senza filtri dato che sulle pagine del giornale venivano proposte ricercate e 

dense interviste agli artisti con un linguaggio colloquiale e diretto, risolvendo così la carenza di spazio destinato a 

17 Colburn, Bolton, Linton. In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach: Gingko Press, 2008.  pag 20



Lowbrow su altre riviste d'arte.

Sullo Juxtapoz magazine sono confluiti tutti quegli artisti che non avrebbero avuto alcuna possibilità di essere 

presenti  nelle tradizionali  pubblicazioni d'arte ed è diventato un trampolino di  lancio per tutti  coloro che si  

identificavano con il  linguaggio Lowbrow così,  ciò che è comparso sulle pagine di questa rivista, permette di 

stabilire  una  sorta  di  canone  del  movimento  Lowbrow,  nonostante  Williams  stesso  scriva,  nell'editoriale  di 

Juxtapoz  di dicembre 2001,  che la definizione dei percorsi  degli artisti pubblicati è difficile, perchè è difficile 

etichettare un gruppo di artisti tra loro tanto diversi: tutti con un linguaggio individuale, una visione personale 

della pittura e non intenzionati a conformarsi. La definizione stessa di Lowbrow è davvero complessa da fornire, 

scrive infatti Williams: Juxtapoz

 “è fatto di tutti quei dadi e quei bulloni liberi che sono caduti scivolando nelle spaccature del sistema dell'arte e  

nella sua visione accreditata, se guardi attraverso le pagine di questa rivista troverai tutto, dai venditori di adesivi ai  

rappresentanti di accendini, ai disegnatori di pin up a chi è interessato alla pornografia, dagli illustratori nervosi, ai  

deturpatori  di  muri.  Quello  di  cui  siamo carenti  è  la  conformità  (…)  L'aspetto  positivo  del  non poter  collocare  

quest'arte, ne tutela la vitalità e la rende sempre in tensione: il suo pensiero è libero e gli artisti ne possono testare i  

limiti.”18 

Il primo numero dello “Juxtapoz Art and Culture magazine” è stato dato alle stampe nel 1994 ed il denso lavoro 

fatto  attorno a  questo progetto,  assieme agli  interessi  dei  collezionisti  e  all'attenzione crescente degli  spazi 

espositivi, ha creato la scena per l'esplosione di questo linguaggio, ne ha diffuso la cultura e creato il mercato, e 

la  rivista,  con  la  sua  abilità  nell'esporre  queste  ricerche  estetiche,  ha  dato  spazio  ad  un'arte  eccitante  e 

complessa portando quest'espressione nel XX scolo ed evitando che essa venisse soffocata o si disperdesse. La 

responsabilità della rivista, scrive Williams nell'editoriale dell'uscita primaverile del 1996, è quella di essere uno 

spazio aperto di discussione e 

“mantenere la mente aperta, ignorare i critici che affermano di poter separare le perle dalle schifezze. (…) A noi non 

importa dividere ciò che è bene da ciò che male perchè il “Bene o male” è qualche cosa di finito. È invece una 

questione di interessi, di energia che trai, dal piacere (o dolore) che ottieni da quello che interessa a te. (…) Cosi  

come ora è possibile dichiarare arte i rifiuti corporei, esiste anche un forum per l’arte realizzata in modo meticoloso 

che può essere libera da pregiudizi. Tutta l’arte è grandiosa - tutta l’arte è rifiuto.(…) Non lasciare che nessuno ti dica  

cosa è cosa. Juxtapoz sta semplicemente cercando di scovare arte che non vedresti in un ambiente maggiormente  

sorvegliato”. 19

Così negli Stati Uniti Juxtapoz esiste tutt'oggi e la sua presenza cresce a livello internazionale, inoltre seguendo la 

sua impronta e volendo trattare dello stile Lowbrow e delle sue numerose declinazioni, sono nate nel tempo 

altre riviste in tutto il mondo, dall'americana “Hi-Fructose” all'italiana Bang Art, splendidamente realizzata per la  

Coniglio Editore ma purtroppo recentemente sospesa.

18 Colburn, Bolton, Linton. In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach: Gingko Press, 2008. Pag 27  
19 Colburn, Bolton, Linton. In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach: Gingko Press, 2008. Pagina 27 



2.6  // In the Land of Retinal Delights: 1968

E' interessante guardare alle opere di Robert Williams alla ricerca dei componenti visivi che confluiscono nei suoi 

elaborati,  e   comprendere poi  che tipo di  influsso la cultura popolare ha prodotto sull'espressione del suo  

gruppo.

I principali influssi che si possono individuare nella pittura di Williams sono due: la cultura underground da una 

parte e l'arte psichedelica dall'altra. É da questo secondo influsso che parte una breve indagine a fronte dei lavori 

di Williams.

L'arte psichedelica è un prodotto diretto della rivoluzione culturale che interessò la seconda metà degli anni '60,  

un cambiamento che si espresse nelle idee politiche, nello stile di vita come nella musica, ed ebbe un impatto 

anche sull'arte visiva. Gli artisti che operavano alla creazione di un canone visivo psichedelico intesero quest'arte 

come un permesso, un'autorizzazione a fare: i protagonisti di quella stagione infatti ricordano: 

“Eravamo interessati all'effetto (...) nell'avere la nostra mente esplosa e la nostra visione riordinata”20.

Il coinvolgimento visivo è ciò che spinge i limiti di queste pratiche artistiche.

Robert Williams// In the Land of Retinal Delights, 1968, olio su tela, fonte robtwilliamsstudio.com

20 Colburn, Bolton, Linton. In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach: Gingko Press, 2008. Il riferimento è tratto 
dall'intervento sul testo di Dave Hickey 32



Le opere da subito vennero catalogare come Low, quindi come arte “di basso profilo” e solo in un secondo tempo 

furono oggetto di studio grazie al curatore Barry Blinderman che nel 1999 ne diede una lettura accreditante e le 

definì come pitture astratte in cui venivano mischiati principi dell'estetica psichedelica con la tecnologia digitale 

ed elementi assorbiti dalla cultura popolare: dalla rock music e dalla televisione. 

Successivamente, presso il Tate Liverpool, venne presentata “Summer Of Love: Art Of Psychedelic Era” curata da 

Christhop  Grunenberg  il  cui  scopo  era  quello  di  documentare  questo  linguaggio  proponendo  anche  una 

definizione di psichedelic style che viene descritto come dato da forme vorticose e libere sottolineate da colori 

acidi (…), da forme scomposte, optical e visionarie dove colori e luci restituiscono esperienze ideali proprie di uno 

stato di percezione distorta.

Questa  descrizione  si  adatta  a  moltissime  esperienza  proposte,  definibili  come  forme  di  “caleidoscopica 

astrazione”, ma in questo stile non manca anche l'intenzione di proporre figure di rappresentazione narrativa  

immaginifera e visionaria detta anche “surrealista” o “magica realistica”.

Christhop Grunenberg,  ancora,  scrive che l'arte psichedelica mirava a catturare fantastiche visioni  di  spazi  o 

creature: era quindi un'arte visionaria degna della lezione di Bosh come di Blake e di altre espressioni definite 

outsider; i loro testi visivi aprono le porte all'immaginazione producendo un effetto mistico. 

Le immagini  della Psichedelic  Art cercano di rappresentare la reazione che la parte conscia produce ad una  

stimolazione della parte inconscia,  esalta quindi  l'immaginazione ottenendo a livello percettivo,  con l'uso di  

vernici e pittura acrilica, la sensazione data dall'assunzione di droghe. Per psichedelico infatti si intende, così 

come l'aggettivo viene introdotto in apertura al catalogo “Psychedelic: optical and visionary art since the 1960s”  

avvenuta  nel  2010  21, uno  stato  celebrale  caratterizzato  da  una  profonda  ed  intensa  percezione  mentale 

accompagnato  da  visioni  distorte  ed  allucinazioni,  da  sensazioni  amplificate  di  euforia  e  disperazione.  Una 

seconda definizione intende per psichedelico quello stato prodotto dall'uso di sostanze allucinogene ed una terza 

è quella di produzione di suoni ed immagini in grado di restituire le sensazioni legate all'assunzione di sostanze 

alteranti: appunto la pittura psichedelica.

L'approccio psichedelico non ha influenzato solo il mondo dell'arte, ma anche quello della musica ed è infatti 

impossibile non pensare alle performance dei Doors, che trassero il loro nome dal testo underground “Le porte  

della  percezione”  di  Aldous  Huxley,  tanto  che  i  loro  spettacoli  resero  popolare  proprio  la  nozione  di 

“psichedelico” attraverso i  testi  delle canzoni  e le  atmosfere create nelle loro performance.  Il  successo e la  

popolarità  di  queste  atmosfere  catartiche  e  distorte  create  nell'ambiente  musicale  divenne  tale  da   essere 

introdotte e replicate in contesti cinematografici o in set per i programmi del piccolo schermo.

Il 1960 è un momento di intensa transizione ed il mondo psichedelico stringe intensi legami con la cultura Hippie 

che si appropria dei riti antichi e sciamanici propri delle culture tribali inserendoli nei nuovi contesti moderni per  

ottenere, allo stesso modo, profonde esperienze visive e sensoriali. Le invasioni coloniali avevo da tempo portato 

21 David S. Rubin, Robert C. Morgan, Daniel Pinchbeck, Psychedelic: optical and visionary art since the 1960s,  San Antonio, San Antonio Museum of 

Art, 2010.



in  occidente a  riti  antichi  in  cui  venivano usate  sostanza tossiche come peyote e  funghi  allucinogeni  ed il  

processo di globalizzazione ha poi mescolato queste forme arcaiche e mitiche con nuove forme di conoscenza 

facendo incrociare le culture. 

É  questo  lo  stesso  contesto  che  genera  racconti  allucinati  i  quali  nella  letteratura  americana  della  Beat 

Generation,  da  Jack  Kerouac  a  Allen  Ginsberg   a  Hunter  Thompson  ,  hanno  come  protagonista  assuefatti 

consumatori di acidi e anfetamine: le droghe leggere servivano ad allargare a propria esperienza ed il mondo 

della sperimentazione letteraria, a creare interazione tra le persone.

In pieno contesto psichedelico,  nel  1968,  Robert  Williams,  realizza  una delle sue tele  più importanti:  il  suo 

manifesto visivo dal titolo “In The Land Of Retinal Delights” che è una sorta di dichiarazioni pittorica. 

Allucinata  e  coloratissima,  alla  tela  è  propria  un'atmosfera  di  percezione  distorta  che  si  ritrova  anche 

nell'altrettanto famoso “Ernestine And The Venus Of Polyethylene”, criticata al tempo, e dai pochi giornali che la 

trattarono, come volgare, aberrante e sessita.  

“In The Land Of Retinal Delights” è una tela ad olio in cui una figura maschile, in completo classico da uomo  

dabbene e comune,  siede su un cumulo di  oggetti  fantasiosi:  innumerevoli  forme giocose e fantastiche che 

potrebbero essere detriti, accumuli  colorati accatastati e senza importanza. 

Il protagonista è l'unico essere vivente sulla tela, una parte del suo profilo è realisticamente disegnato, mentre 

l'altro ospita un occhio gigantesco, che è il vero soggetto del dipinto il quale riflette, nella pupilla e nell'iride 

lucido, lo stesso scenario fatto di caos e detriti su cui siede il personaggio.

Bolton Culburn, direttore del Laguna Art Museum, scrive che il motivo centrale del dipinto, è il visibile e miope 

sguardo dell'occhio destro dell'uomo il quale si allarga tanto da fuoriuscire dal suo background per andare anche 

oltre ai limiti fisici del quadro. L'occhio così emerge come se fosse separato dalla testa che lo ospita. 

Lo descrive come un travolgente banchetto visivo e ne delinea le intenzioni dicendo come questo dipinto voglia  

enfatizzare il potere della visione sul reame del pensiero, ciò che Williams afferma nel suo manifesto, e come 

anche l'udito, a metafora del linguaggio, debba sottostare a questo potere (l'orecchio dell'uomo protagonista è 

infatti deformato al limite del suo riconoscimento).

La pittura di Williams, travolgente, colorata e dinamica e l'impostazione del quadro, fa si che lo spettatore non sia 

in una posizione passiva rispetto ad essa. L'immagine che propone è coinvolgente: si relaziona al fruitore a tal  

punto da fargli credere che sia egli stesso ad avere in quell'istante una visione alternata della realtà.

Williams gioca con il  colore  per  alterare la  percezione delle  cose offrendoci  uno squarcio  di  realtà surreale  

psichedelicamente alterata,  mentre i  cumuli  di  forme che circondano il  protagonista sono unità di  interesse 

visivo. 

Le influenze psichedeliche ebbero un ruolo importante nella produzione di Williams e la maggior parte dei suoi 

oli sono visioni complesse in cui molteplici parti concorrono ad una stessa narrazione. Le sue composizioni sono 

estremamente impegnative sia dal punto di vista esecutivo, sia dal punto di vista visivo perché le immagini da 

osservare sono dense e stratificate. 



Partendo dalle lezioni assimilate nel suo universo di fumettista underground, egli propone immagini irriverenti e 

fittamente dense di narrazione come avviene in “Lord Higth Solver of puzzledom” del 1990, esposta nella già 

citata  “Psychedelic: optical and visionary art since the 1960s” dove Williams crea un mondo inesistente in cui 

padroneggia una figura dall'aspetto biblico intento a risolvere un puzzle. Sta creando una figura femminile in 

posa da Pin Up molto provocante, mentre accanto a lui siede una figura maschile il cui aspetto è frammentato in 

altri piccoli pezzi di puzzle , ognuno dei quali racconta qualche cosa. Il conteso, la situazione ed i personaggi sono

Robert Williams //  Lord Higth Solver of puzzledom, 1990 olio su tela fonte: robtwilliamsstudio.com

surreali, il tempo è bloccato come nei dipinti di De Chirico.

E tutto ciò si distanzia nettamente dall'allora accreditato e riconosciuto Espressionismo Astratto. 

L'assunzione di droghe e gli stati di percezione distorta sono elementi propri della controcultura underground 

americana: una spinta vitale verso la ricerca sociale, visiva e letteraria che comincia a delinearsi già dalla fine dei  

tardi anni '50, quando l'America comincia a riprendersi economicamente dopo i drammatici eventi bellici. 

Questo contesto e queste ricerche sono l'antefatto di un'arte e di una stagione culturale nuova, la stessa in cui 

Robert Williams si dedicherà ad una pittura che rompe ogni canone artistico riconosciuto.

L'arte psichedelica viene definita sulla pagine di “In the Land of Retinal Delights” come una manifestazione in 

pittura di strategie anti-accademiche, un approccio che quindi si ribella al gusto della cultura ufficiale. 

Queste  strategie,  che  in  arte  ciclicamente  si  presentano,  esaltano  e  permettono  la  stravaganza  in 

contrapposizione  alle proibizioni  istituzionali  e  prediligono  la  complessità  a  discapito  della  semplicità.  La 

ripetizione viene esaltata sulla composizione, il curvilineo domina sul rettilineo, il caotico ed il frattale investono 



lo spazio euclideo e l'idea soccombe allo spazio pieno. Questo indirizzo è proprio dell'arte Roccocò, Preraffaellita 

e dell' Art Nouveau ed i movimenti che su questi principi si modellano non sono sempre radicali e sovversivi, ma  

lavorano nella direzione opposta allo stile principale del proprio contesto storico.

L'arte Lowbrow raccoglie quindi gli stimoli dell'arte psichedelica, l'op art, che trova in  Victor Vasarely come in 

Isaac Abrams  o Alex Grey  degli esponenti di punta, ma risente anche di altri linguaggi che si vanno definendo 

all'interno della controcultura americana: le sue ragioni ed i suoi risultati divengono dei nuovi punti di partenza 

per l'arte Lowbrow, ed in particolare acquista importanza il mondo del fumetto da cui Lowbrow trarrà la sua  

irriverenza, la sua ironia e moltissimi stimoli visivi che verranno elaborati sulle tele.

 Alex Grey // Journey of the Wounded Healer, 1984-85

2.7 // La cultura Underground 

La nuova stagione culturale dell'underground nasce dalle spinte e dalle necessità di un nuovo protagonista: sono 

le nuove generazioni che danno avvio a questo movimento culturale perché si sentono prigioniere di una società 

uniforme e, in apparenza, moralmente perfetta, ma incapace di offrire loro densi universi di senso.

A regnare nel contesto storico che spingerà alla nascita della controcultura, sono infatti le illusioni e i moltissimi 

obblighi  che  spingono  i  cittadini  americani  ad  assumere  un  atteggiamento  conformista  rispetto  alle  regole 

dettate dall'alto. La maggioranza del ceto medio è piegato ad una dettata conformità ed assorbe, soprattutto dai  

mass media, un indirizzo culturale che li unifica nella stessa coscienza americana in cui è centrale l'immagine del 

perfetto nucleo familiare che viene insegnato soprattutto dalla televisione. 

Si tratta di un'America benpensante, ma che sotto la superficie nasconde innumerevoli contraddizioni: da una 

parte,  infatti,  l'ascesa del  boom economico a favore delle classi  agiate,  dall'altra i  violentissimi  scioperi  e  la 

drammatica situazione della classe operaia calata in una condizione di quasi totale isolamento politico. 

Il trauma per la seconda guerra mondiale si stava lentamente attenuando, ma era viva la paura per la guerra  



fredda, per la minaccia nucleare, per gli intellettuali e le loro produzioni attorno a cui si genera un clima di odio e 

sospetto.  Così  la  società americana decide di  trovare rifugio  nella convenzionalità,  nel  dovere e nell'ordine, 

annullando i tentativi di differenziazione e soggettivismo. 

Il  panorama  sociale  dei  tardi  anni  '50  è  quindi  caratterizzato  da  tensioni  sociali  e  generazionali,  razziali  e 

psicologiche. 

La vita comincia a ruotare attorno ai beni di consumo e alla triade “lavoro, auto, famiglia” come ricetta per avere 

la felicità e la lezione viene imposta anche alle nuove generazioni attraverso prodotti televisivi pensati per queste 

fasce:  serie tv e cartoons dell'epoca si articolano attorno ai principi dell'ordine e della famiglia, e le proposte  

della Hanna-Barbera Productions di quegli anni ne sono un ottimo esempio. 

L'osservanza acritica scatena le reazioni delle giovani generazioni che per la prima volta prendono coscienza di 

loro stessi: sono i teenager che maturano un fortissimo desiderio di ribellione verso le regole di un mondo chiuso 

dettato dalla famiglia prima e dalla società poi, comprendendo come non sia il proprio il mondo degli adulti e 

non possano quindi  condividerne le sicurezze.  Le verità imposte  vengono percepite come nascondigli  per  il 

disimpegno sociale a favore del solo arricchimento economico il quale impedisce l'articolarsi di una vita profonda 

e coinvolgente, puntata alla realizzazione di se stessi. 

Le fasce più giovani reagiscono alla falsità delle generazioni  adulte usando le armi della provocazione,  della  

negazione,  dell'attacco  e  dell'autodistruzione  e  cominciano  a  definirsi  le  “sotto  culture”  il  cui  scopo  è  la 

manifestazione dell'esserci rompendo convenzioni sia culturali che fisiche.

Questo profondo malessere dei tardi anni '50 viene captato dai “Beats” il cui “stato d'animo era spoglio di ogni 

sovrastruttura, sensibile alle vicende del mondo esterno, ma insofferente alla banalità. Essere Beat significava 

essersi calati nell'abisso della personalità, vedere le cose dal profondo (…)”22 ed i  Beat  hanno affermato dei 

“non-canoni”  e  delle  “non-regole”  per  descrivere  con  un  nuovo  linguaggio  ciò  che  si  nascondeva  sotto  la  

superficie ovvero “l'inferno della società cieca e pazzamente complice dei più atroci misfatti”23 per farne una 

denuncia esistenziale sofferta e urlata, intrecciata con la devastazione del proprio corpo ed infine, spesso la 

morte.

È questo il contesto che spinge alla nascita delle subculture giovanili americane, di una tale potenza da cambiare 

il corso di un'epoca. Hanno influito sull'arte indirizzandone la pittura (con la pittura psichedelica), la letteratura 

(le scritture acide ed anfetaminiche),  il  teatro (con la teorizzazione del Living Theatre quale forma di  teatro 

aperto e libero dalla scatola scenica), il cinema (dove vengono riscoperte pellicole degli anni '20 e '40 lontane dal 

cinema commerciale hollywoodiano e dai suoi tabù morali). E mentre la sperimentazione artistica trovava nuovi 

linguaggi e nuovi spazi, l'inquietudine di tutto il gruppo giovanile si manifestava in forme diverse quali la moda e  

l'abbigliamento (i jeans, le magliette attillate, la brillantina), l'uso delle droghe leggere, il rock, il surf, i tatuaggi, 

l'automobile truccata: tutte realtà che per per i media saranno solo “ribellismo senza causa”.

22 Maffi Mario, La cultura underground Roma-Bari, Editori Laterza, 1980. voll.1 pag 4
23 Maffi Mario, La cultura underground Roma-Bari, Editori Laterza, 1980. voll.1 pag 14



Una breve nota merita la Kustom Kulture: una sottocultura tutt'oggi praticata di origine californiana che nasce 

negli anni' 50 e si intreccia con la vita dei primi artisti Lowbrow. 

Il  suo scopo è quello di  modificare design e style di  automobili  e motociclette attraverso la decorazione sia 

plastica,  applicando  motivi  accattivanti  in  rilievo,  si  pittorica,  disegnando  con  colori  lucidi  teschi,  fiamme, 

provocanti pin up, personaggi del fumetto underground e dei film horror, figure grottesche e spregiudicate ed i 

simboli della cultura Hippie. É questa l'attività principale che il già citato Ed Roth, in arte “Big Daddy”, portata 

avanti nel suo garage-laboratorio assieme al suo socio, il decoratore ed artista di strada, “Von Dutch”, all'anagrafe 

Kenneth Graeme, le cui vite si intrecceranno poi con quella di Robert Williams.

Il fine di questa attività è quello di distorcere l'aspetto originario di ogni mezzo per personalizzarlo e distinguerlo,  

poi farlo correre a pazza velocità sulle strade periferiche. La macchina così modificata ispirerà la cultura delle Hot 

Rods24 e la Kustom Kulture diventerà chiave nelle pratiche di identificazione giovanile finendo per influenzare, 

con le sue regole estetiche, la produzione culturale undergound.

Lo  scopo delle sotto culture giovanili, che trovano negli anni '50 e poi dei '90 due picchi massimi di formazione,  

non è  quindi quello di rovesciare il  sistema, ma di trovare delle strade, dei progetti  e delle ipotesi  culturali 

alternative a quello che le istituzioni  impongono con l'intenzione di allontanarsi  dalla  passività della società 

dominante.  Questo ricercato dinamismo stimola ogni forma di produzione culturale, dalla letteratura alle arti 

visive,  ma  anche  nuovi  comportamenti  sociali.  Alla  guida  di  una  nuova  generazione  di  artisti  si  pongono 

certamente scrittori del calibro di  Kerouac e William Burroughsn mentre le Hot Rod e la Kustomkulture, il Surf ed 

il Rock, i Film di serie B ed i Comix, diventano le nuove forme del linguaggio culturale giovanile: una ricerca che la 

cultura  ufficiale  del  contesto  in  cui  si  sviluppano  non  riconosce  se  non  come  espressioni  deviate  di  una 

generazione allo sbando, dedita esclusivamente alla delinquenza. 

Per quanto riguarda le arti, la sperimentazione underground lascia molto spazio all'happening  in cui avviene una 

fusione tra arte e vita, quindi tra ciò che è parte della sfera del quotidiano con quello che è proprio della sfera 

artistica. Vengono create opere mutevoli e totalizzanti e viene abbattuto quel confine che teneva separata la Fine 

Art da tutto ciò che non lo era considerato. Diventa arte, per la prima volta, quello che per anni non era stato 

considerato tale ed in queste attività si fonde il gioco, lo scherzo e la critica. 

Mentre la Fine Art vede l'articolarsi e commenta positivamente la nascita dell'espressionismo Astratto come 

primo vero movimento americano, le ricerche underground procedono parallelamente e le pratiche artistiche 

della controcultura giungono, nel definirsi, ad abbracciare appieno il concetto di gioco. Una volta superato lo 

sgomento beat ed il suo urlo di angoscia, 

“il gioco si pone alla base di ogni produzione underground”25

24 La Kustom Kulture è una pratica che trova nell'America del dopoguerra il suo  contesto ideale di nascita grazie all'amplissima disponibilità di 
vecchie automobili abbandonate o svendute. I ragazzi, già prima di avere l'età per la guida,  progettavano interventi di recupero sulle autovetture.  
Con Hot Rods si intende l'abbreviazione di Hot Roadster: una vettura tipicamente americana che secondo Robert Williams è “metafora di velocità, 
emozioni e pericolo” ed è così descritta in “The Lowbrow Art Of Robert Williams”. Per un approfondimento sul genere si rimanda al saggio di Tom 
Wolfe “La baby aerodinamica kolor karamella”edita per Castelvecchi (2011) e Feltrinelli (1969).
25 Maffi Mario, La cultura underground Roma-Bari, Editori Laterza, 1980. voll.2pag 1



 l'azione in campo artistico e culturale diventa “provocatore e nello stesso tempo disinteressato, gioioso e 

contestatore, spietato e sereno, travolgente ed estasiato” e tutto ciò che viene prodotto è assolutamente 

inaccettabile dai canoni artistico - culturale accademici.

Il gioco, non è da dimenticare, è da sempre parte della vita degli individui ed ha profonde implicazioni mitiche e 

sociali. Descritto come l'attività infantile per eccellenza, esso è anche parte di più complesse manifestazioni che 

rendono l'attività ludica un momento di azione critica intensamente vitale. 

Già dalle avanguardie storiche il gioco si è legato all'arte come simulazione, sovversione, travestimento e rottura 

degli schemi, ma soprattutto si pone come spazio della libertà. 

2.8 // Il Fumetto Underground

Un'intenzione propria nella produzione della controcultura americana, oltre al  gioco, è la continua ricerca  di 

canali alternativi di comunicazione per diffondere le idee elaborate che di fatto si opponevano al modo di vivere 

tradizionale e  borghese.  L'uso  di  canali  ufficiali  per  la  diffusione  delle  ricerche  compiute  era  logicamente 

impossibile  ed  è  per  questo  che  nella  controcultura  underground  diviene  fondamentale  la  ricerca  di  canali 

alternativi di comunicazione e la stampa fu la più importante. In essa era denso il  lavoro giornalistico che si 

muoveva contro la manipolazione delle informazioni da parte dei mass media, e grazie alla stampa si afferma, in 

questo periodo ed in modo del  tutto nuovo un'espressione artistica già esistente.  Si  tratta del  fumetto che 

diviene spazio sociale e politico, poi artistico, quindi di riflessione intellettuale ed ottiene così un nuovo status 

allontanandosi dalle produzione per lo svago.

Il fumetto della controcultura è proposto, nella California dei tardi anni '60, da disegnatori quali Gilbert Shelton 

Clay Wilson, Spain Rodriguez , Emory Duglas e, forse il più conosciuto del gruppo, Robert Crumb.

Questi personaggi si occupano di fumetto rovesciando quel linguaggio ricco di clichés e moralismo patriottico che 

aveva caratterizzato la produzione del genere tra gli anni quaranta e cinquanta. 

In California, quindi, comincia a lavorare un gruppo che non disegna più bambini biricchini o supereroi stretti  

nella comune lotta contro il male, ma personaggi nuovi, ricchi di ironia ed irriverenza e profondamente connessi  

con il tempo in cui vengono prodotti. 

Robert Crumb è il più famoso di questi fumettisti americani e pone le basi per il fumetto satirico come per le 

opere autobiografiche realizzate con questo medium mantenendo costante la capacità del fumetto di  creare 

personaggi iconici e popolari, che attecchiscono quindi velocemente nell'immaginario comune. 

La matita di Robert Crumb crea personaggi al limite (tra essi compaiono Ftitz The Cat, Angelfood Mcspare, Mr 

Natural, Joe Blow, The Phonus Balonus Blue), tutti realizzati con un segno imperfetto, privo di raffinatezza e densi 

di  scene  di  violenza,  sesso  ed  astratta  fantasia,  caratteristiche,  queste,  che  rientrano  appieno  anche  nelle  

sperimentazioni dei suoi compagni. 



Nelle sue tavole propone personaggi nel dramma della loro maturazione politica, o in momenti post acido o 

ancora in attività erotiche senza mai giungere a falsi pudori o ipocrite pornografie. E' stato definito un genio, ed  

anche un misantropo, un razzista e un depravato, ma non ha mai smesso di disegnare gli impulsi provenienti dal  

suo contesto storico.  Crumb parla infatti  di  questioni  legate alla razza,  dei  violenti  scontri  tra bianchi  e neri  

americani,  poi  di  sesso,  di   droga,  di  consumismo e cultura pop.  Con la  sua linea nervosa ed imprecisa  ed 

un'accuratezza di dettagli riservata solo agli sfondi delle vignette, il suo disegno ha il coraggio di far uscire a galla 

la verità del contesto americano attaccando con durezza la tendenza conformista e falsamente perbenista della 

cultura di massa che si andava strutturando. 

I suoi personaggi sono quindi gli Hippie, come le donne del movimento femminile di liberazione, e tutti loro non 

sono mai calati in regni idilliaci, ma sono invece

“personaggi  spesso  laidi,  colti  nelle  espressioni  più  squallide  e  nelle  attività  più  prosaiche,  la  tendenza  a  

rappresentarceli stravolti o angosciati, oppure decisi e aspri.”26 

Sono situazioni che ad un primo sguardo possono risultare oscene, ma questa oscenità acquista un'accezione 

positiva, come scrive Mario Maffi,  se posta in contrapposizione con il sentire dell'epoca dove 

“dominano la frustrazione, i tabù le morbose fissazioni che generano l'incapacità di vivere se stessi il quale porta a  

violare, insultare e disprezzare altri corpi per potersi appagare”27. 

Al contrario il fumetto di Crumb 

“esprime una  profonda  gioia,  un'indomabile  volontà  di  vivere  e  di  essere  felici,  di  combattere  in  tutti  i  modi  

l'alienazione con cui ci sommerge questo sistema”28.

É questo l'universo  borderline che si  fa terreno comune per questi  disegnatori  e che penetra poi  anche nel 

mondo della raffigurazione pittorica diventando parte integrante dell'estetica di Robert Williams. 

Gli elementi elaborati nel genere del fumetto underground, la sua l'irriverenza e la sua oscenità, confluiscono 

all'interno dell'opera del padre della Lowbrow art il  quale non lavora ad una produzione fumettistica, ma si 

dedica  al  linguaggio  tradizionale  della  pittura.  L'introduzione di  un linguaggio  e  di  un'atmosfera propria  dei 

comics è ben visibile in questo artista che, già cresciuto leggendo i fumetti, in età adulta entra in contatto con le  

illustrazioni di Victor Moscoso e Rick Griffin, per poi unirsi al gruppo dello “Zap Comics” ed intrecciare la sua 

visione dell'arte con quella fumettistica proposta dall'amico Robert Crumb. 

Williams, influenzato dagli stimoli dell' op art e delle sperimentazioni underground, crea le sue ricche tele come 

“Retinal Delights”, ma in un momento successivo carica il suo universo visivo degli elementi propri del fumetto 

underground creando il suo antieroico personaggio che occupa molte delle sue tele in una posizione corale. (Si 

tratta di “Coochy Cooty” un coniglio disegnato semplicemente che abita un universo opposto a quello idilliaco di 

Walt Disney, fatto di violenza e depravazione,  dominato da macabre fantasie sessuali). 

26 Maffi Mario, La cultura underground Roma-Bari, Editori Laterza, 1980. voll.2pag 14
27 Maffi Mario, La cultura underground Roma-Bari, Editori Laterza, 1980. voll.2pag 15
28 Maffi Mario, La cultura underground Roma-Bari, Editori Laterza, 1980. voll.2pag 15



In  un  secondo  tempo  si  dedica  ai  cicli  pittorici  “Supercartoons”  in  cui  decide  di  usare  totalmente  lo  stile  

fumettistico con l'intento di rappresentare nient'altro che quello che si vede, mentre successivo è il ciclo “Zombie 

Mystery  Paintings”,  quindi  immagini  realizzate  velocemente su tela  grezza in grado di  catturare  l'energia,  la  

frenesia e la violenza del contesto storico dei tumultuosi anni '70 che si stavano affacciando.  

Robert Crumb // Qui a peur de Robert Crumb, copertina di book comics , 1999 Fonte la rete.

 Zap Comics / Quarta copertina 

2.9 //  Figure Grottesche

E' questo il panorama underground e l'insieme di elementi che permettono la nascita dell'arte Lowbrow la quale 

viene così spiegata nell'introduzione all'esposizione “Bad Infleunce” dei primi anni '80 presso la “Otis Gallery” di 

Los Angeles, California.

“Diversamente dagli artisti pop, e dai successivi gruppi d'arte i quali prendono in prestito le immagini dalla cultura 

popolare, Lowbrow è un movimento che emerge dall'interno della cultura popolare. Tra gli anni '50 e '60 è cresciuta  

la nostra passione per i fumetti, i giocattoli, la tv, le copertine degli album. Questi interessi ci diedero una nuova  

prospettiva sull'arte e ci fece apprezzare quello che le teorie accademiche scartavano, mentre noi includevamo nelle  

nostre  ricerche  ciò  che  era  legato  ai  media  e  all'intrattenimento.  Così  abbiamo  cercato  di  catalogare  le  nostre 

emozioni  per  accedere  ad  una  consapevolezza  maggiore  e  trasferire  poi  le  nostre  emozioni  nel  linguaggio 

dell'intrattenimento. 

Il nostro lavoro è stato pubblicato in tutto il mondo, riflettendosi in fumetti, riviste, T-shirt, copertine musicali e in 

altri diversi linguaggi generando per queste espressione un culto interazionale.” (…) “Non è stato un caso che questo 

linguaggio e i suoi artisti siano stati attirati nella città di Los Angeles: la capitale mondiale della popular art, e le nostre 

radici ed intenzioni non possono essere rintracciate né nella scena Newyorkese, né nelle scene artistiche europee. La 

Costa  Ovest  americana  ha  sempre  visto  nascere  e  autorizzare  l'eccentricità,  i  linguaggi  indigeni  e  le  sensibilità 

artistiche proprie di questo territorio, scartando ogni regola o dottrina di cui non fa uso” 29 
29 Colburn, Bolton, Linton. In the Land of Retinal Delights: The Juxtapoz Factor. Laguna Beach: Gingko Press, 2008. Pag 21
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Quest'arte  si  è  sviluppata  dal  lavoro  e  dalle  intuizioni  di  Robert  Williams,  che  per  primo  ha  delineato  le  

caratteristiche di questa pittura. Le stesse sono state acquisite e rielaborate in modo personale da artisti a lui 

contemporanei legati dalle stesse  intenzioni, backgroud ed esperienze che erano proprie di un gruppo specifico. 

L'arte Lowbrow non è interessata alle ricerche dell'arte ufficiale né a condividerne intenzioni e spazi, ma cerca di  

ritagliarsene uno proprio in cui procedere autonomamente nella definizione di se stessa. 

Accoglie nelle sue sperimentazioni artistiche ogni tipo di immagine proveniente dalla cultura popolare volendo 

superare ogni distinzione tra cosa sia definito convenzionalmente High e cosa Low.

Interessato alla  pittura narrativa,  Lowbrow acquisisce dalle sperimentazioni  psichedeliche l'attenzione per  la 

realizzazione di spazi densi di surrealtà, immaginari o “magici realistici” fusi con le caratteristiche riconoscibili di  

altre forme di espressione, quali, uno tra tutti, il fumetto. Gli stimoli di cui si appropria quest'arte influiscono 

nelle tele sia a  livello di contenuto che di forma; ciò che restituisce sono opere figurative realizzate con la pittura 

tradizionale ad olio su tela o con vernici sintetiche su tavola.

Mario Maffi, che in Italia è un esperto di culture Underground, scrive che gli elaborati artistici realizzati in questi  

contesti  intendono in primo luogo restituire la verità dei fatti e delle esperienze reali, quindi dice che le opere 

“non abbandonano del tutto la metafora, il simbolo o la fantasia, ma piegano questi elementi  al valore maggiore  

del documento e del fatto”30

Questa intenzione dice Maffi, spinge l'arte prodotta ad avere una fortissima carica rivoluzionaria che però vuole 

farsi comprendere senza troppi giri di parole o intellettualismi i quali attenuerebbero i messaggi contenuti in

esse, quindi queste opere intendono essere quanto più possibili dirette.

Gli  artisti  Lowbrow cercano la via più chiara per parlare ai  loro destinatari  e questa intenzione viene risolta  

costruendo su  dei  particolari  principi  le  immagini  artistiche:  la  soluzione diverrà  una delle  qualità  distintive 

proprie di Lowbrow, comuni a tutti gli artisti inseriti in questo movimento, da quelli degli anni '60 e a quelli che, 

nei '90, si diranno dei pop surrealisti. Si tratta di un  leit motiv che contribuirà, inoltre, a dare l'appellativo di 

produzione Low  a queste espressioni.

Per ottenere una veloce connessione con i pubblici ed offrire loro ragionamenti sulle verità del proprio contesto 

storico, e soprattutto sulla difficile ed interessante questione aperta da Williams intorno all'arte colta e all'arte 

bassa,  questi  artisti  decidono,  nel  realizzare  i  propri  elaborati  artistici,  di  adottare  e  di  servirsi  di  alcune 

convenzioni visive proprie di un certo tipo di cultura popolare, elaborata non nel contesto della creazione della 

cultura di massa, ma molto tempo prima. Si tratta di convenzioni visive diffuse e sedimentate, quindi facili da 

riconoscere, che provengono da un tempo lontano e che si  fanno tratto stilistico distintivo della produzione 

Lowbrow.

Si tratta per lo più deformazioni ed accrescimenti delle forme antropomorfe: queste infatti vengono enfatizzate e 

trasformate in figure grottesche, innaturali, caricaturali ed assurde capaci di catturare l'attenzione di chi guarda e 
30 Maffi Mario, La cultura underground Roma-Bari, Editori Laterza, 1980. voll.2pag 16



provocare in questi dense reazioni. 

Questi elementi distintivi del comico, del grottesco e del distorto, sono parte integrante anche del fumetto e del 

cartone animato, due prodotti di stimolo e richiamo per Lowbrow creati nella cultura moderna post industriale,  

riproducibili in serie, e per lo più inseriti nella produzione di una cultura bassa in opposizione ad una cultura 

ritenuta maggiormente densa ed intellettuale.

Le immagini Lowbrow e pop surrealiste sono dense di alterazioni delle forme.

Ed Roth pone al centro dei suoi elaborati il suo topo Rat Fink, dall'orrendo corpo peloso e dall'aspetto lascivo 

mentre Robert Crumb si ritrae con denti sporgenti e lo sguardo strabuzzante. Williams altera completamente le 

possibilità e le dimensioni di corpi e spazi che si vanno a  collocare li dove la norma ed il senso comune non glielo 

concedono e Todd Schorr trasforma innocui coniglietti pasquali in mostri orrendi; ma vi sono poi altre tele che 

vivono di  una dimensione eterea e allo tesso tempo sono sempre presenti  accrescimenti  ed iperbole.  Mark 

Ryden disegna fanciulle dalla pelle chiarissima con occhi giganti oppure con corpi esili e teste enormi, o ancora, 

ne  accresce  il  corpo  fino  a  crearne  all'interno  dei  microcosmi,  poi  Marion  Peck  che  disegna  bambine 

addormentate osservate da conigli giganti dalle intenzioni sospette o Ray Caesar  che dipinge immagini dal gusto 

elegante  e  vittoriano  dove  il  corpo  umano  si  fonde  con  quello  animale  marino  generando  degli  ibridi.  Le 

immagini dei corpi sono spesse grottesche, o di essi ne vengono disegnati solo delle parti che acquistano vita  

propria, o vengono erotizzati, o ancora sulle tele compaiono immagini legate a tutto ciò che del corpo e ella  

fisicità viene negata alla vista. Sono  immagini critiche ed inquietanti, ma allo stesso tempo anche molto giocose.

Questi  elementi  accrescitivi  e  disturbanti  introdotti  sulle  tele  concorrono  alla  rivolta  artistica  di  Williams. 

Analizzarne la natura apre a delle questioni  che portano a ragionare sulla distinzione tra i  prodotti  culturali  

definiti bassi e popolari e quelli colti ed intellettuali.

Sulle pagine di “In The Land Of Retinal Delights”, Bolton Colburn, direttore del Laguna Art Museum, pone uno  

stimolo interessante per leggere queste alterazioni delle forme e lo fa richiamando alla distinzione che elabora 

Mikhail Bachtin sul contrasto che esiste tra corpo grottesco e corpo classico il quale può adattarsi a fornire una 

riflessione ed un' interpretazione su Lowbrow quando leggiamo il movimento nella sua verità, ovvero quella di 

essere una realtà in grado di opporsi ad un sistema che rispetto ad esso è ritenuto superiore e dominante.

Bachtin  sviluppa  le  proprie  ricerche  nell'ambito  dello  studio  della  cultura  comica  e  popolare  nell'epoca 

medioevale  e  rinascimentale,  quindi  nella  tradizione  del  fantastico  e  del  carnevale  di  cui  ne  esamina  le 

dimensioni  e le  caratteristiche.  Il  saggio in cui  compare lo stimolo lanciato da Bolton Colburn è “L'opera di 

Rabelais e la cultura popolare” che Bachtin scrive per analizzare le complesse immagini generate da Rabelais nei 

suo testi, definendolo tra gli scrittori più visionari, complessi e dimenticati nella storia della trattazione critica.  

Decide quindi  di  addentrarsi  nel  suo mondo trovandosi  ad approfondire le complesse fonti  popolare su cui  

Rabelais crea le sue immagini:

“Rabelais è difficile. Tutta la sua opera, correttamente interpretata, permette di fare luce sull'evoluzione millenaria  



della cultura comica popolare, di cui egli è stato il più grande portavoce in campo letterario”31

Bachtin si interessa del riso pubblico di piazza, e del comico, che, rispetto ad altri argomenti, come la produzione 

lirica medioevale, ha avuto poco spazio, sovrapposto al  folkrore o alterato perchè fatto filtrare attraverso la 

cultura borghese moderna,  negando quindi  quella densa portata ed originalità che Bachtin,  invece,  intende 

mettere  in  luce  ed  il  discorso  intorno  al  comico  acquista  importanza,  come  abbiamo  visto  nelle  pagine 

precedenti, anche per Lowbrow. Rispetto alla tradizione del comico Bachtin scrive:

“Il mondo infinito delle forme e delle manifestazioni comiche si opponeva alla cultura ufficiale e al tono serioso 

della chiesa e del mondo feudale. In tutta la loro varietà, queste forme e fenomeni: divertimenti di piazza di tipo  

carnevalesco, riti e culti comici particolari, buffoni e stolti, giganti, nani e mostri, giullari di diversa natura e di  

diverso  rango,  una  letteratura  parodica  sterminata  e  di  ogni  tipo,  tutte  queste  forme dunque,  possedevano  

un'unità di stile e possedevano parti e particelle della cultura comica e popolare, della cultura carnevalesca unica  

ed indivisibile.”32

Il  riso è ciò che si pone in netto contrasto con le forme del culto religioso o delle manifestazioni del potere 

feudale  che per  celebrarsi  generano cerimonie ufficiali.  Attraverso lo  studio  delle forme comiche e del  riso 

Bachtin sottolinea come esse intendano, nel periodo medioevale e rinascimentale, aprire uno varco  all'esterno 

della chiesa e dello stato creando uno spazio non ufficiale e non controllato di espressione. Alla serietà dei riti di 

consacrazione del potere della chiesa e dello stato, che mette in scena il passato per consacrare se stesso nel 

presente, le manifestazioni popolari del riso, come il carnevale, contrappongono e portano alla luce la realtà 

della vita, senza creare artificialmente dei personaggi, ma amplificando a dismisura le qualità di quelli reali, come 

lo stolto o il buffone facendo vivere ad essi  appieno le loro potenzialità.

Dopo  una  lunga  trattazione  Bachtin  giunge  ad  analizzare  cosa  sorregge  quella  continua  esagerazione  che 

interessa  le forme e che in primo luogo si legano alla rappresentazione dell'immagine del corpo. Passa quindi a 

parlare del grottesco che è una delle forme comiche del riso nel mondo medioevale.

 “L'esagerazione, l'iperbolicità, la smisuratezza, e la sovrabbondanza, sono, a grandi linee, uno dei segni caratteristici  

dello stile grottesco”33

Del grottesco Bachtin scrive che ne è riconoscibile soprattutto l' esagerazione delle forme le quali toccano punte 

che confluiscono nel mostruoso. Sembrano concludersi nel satirico, ovvero nel porre sotto ad una luce ridicola 

un fenomeno negativo che interessa  la  società,  ma ridurre  a  questo il  grottesco è per  Bachtin  una lettura  

superficiale, visto che le esagerazioni così lette non possono spiegare né quell'aspetto giocoso, che invece sono 

in grado di restituire, né quella capacità di  connettere aspetti  proveniente da sfere opposte creando legami  

sorprendenti.

Dice quindi che la questione del grottesco ruota intorno alla definizione dei limiti.

31 Bachtin Michail, L'opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, 
Torino, Einaudi, 1995.pag 5

32 Bachtin Michail, L'opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, 
Torino, Einaudi, 1995.pag 5

33 Bachtin Michail, L'opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, 
Torino, Einaudi, 1995.pag 332



Questi  limiti  sono completamente opposti  a  quelli  elaborati  nelle concezioni  classiche e naturalistiche delle 

forme e sono limiti analizzati sull'idea del corpo e della sua fisicità.

“Il  grottesco ha a che fare con tutto ciò che sbuca fuori, che sporge ed affiora dal corpo tutto ciò che cerca di 

sfuggire ai confini del corpo. Nel grottesco un particolare significato vengono ad avere tutte le escrescenze e le  

ramificazioni, tutto ciò che prolunga il corpo e lo unisce agli altri corpi, o al mondo non corporeo. (...) E' in divenire,  

non è mai dato nè definito, si costruisce e si crea continuamente”. 34 

A questo corpo così mutevole e vivo, dove le sue secrezioni ed i suoi passaggi verso l'intero o la rappresentazione 

di ciò che permette questo passaggio, si contrappone ad una nuova idea di corpo che sottostarà ad un diverso 

canone. É un corpo chiuso, solo nello spazio che occupa e non intenzionato a fondersi con dell'altro; è descritto  

da Bachtin come:

“dato, formato, rigorosamente delimitato, chiuso, mostrato dall'esterno, omogeneo ed espressivo nella sua totalità. 

È un corpo che non si mischia con gli altri né col mondo”.35

E' dettato da nuove regole sociali che influiranno anche sul linguaggio della letteratura, come quello del teatro, 

per cui tutto ciò che ha a che fare con la fisicità, le secrezioni ed i suoi aspetti erotici, diventa inopportuno. La 

conseguenza maggiore di questo nuovo canone è che a tutto viene posto un limite, i quali divengono invalicabili  

e oltre ad esserne vietati non generano nulla. Bachtin ne precisa  le qualità scrivendo che 

“il corpo del nuovo canone è un corpo unico, non ha più alcuna traccia di dualismo (..) e gli avvenimenti che lo 

interessano sono a senso unico: la morte non è nient'altro che la morte, e non coincide mai con la nascita, la  

vecchiaia è staccata dalla giovinezza(..). Tutto è circoscritto entro i limiti.”36 

Al contrario il corpo grottesco è ricco di dualismo, che lo rinnova e lo rigenera. La forma grottesca abbraccia il  

viscerale, il movimento, l'incompiutezza, il cambiamento.

“gli avvenimenti del corpo grottesco avvengono sempre al confine tra due corpi o, meglio ancora, nel loro punto di 

intersezione” 37

È a questo punto che Colburn si rifà a Bachtin proponendo un'analogia tra i risultati e le intenzioni degli artisti  

dello Juxtapoz Factor (associati al corpo grottesco perchè ricchi di accrescimenti, di associazioni inaspettate, di 

risvolti comici e di immagini chiaramente associate alla sfera dell'erotico) in opposizione agli artisti i cui lavori 

rientrano appieno nelle sperimentazioni riconosciute all'interno del campo dell'arte accettata (definita per lo 

scopo come il corpo classico) ritenuta posata, colta, completa, meritevole, significante. Il corpo classico e quello 

grottesco sono in opposizione.

Bachtin  dice che la tradizione del grottesco e del comico, tramandate nel tempo, hanno creato delle convenzioni 

34 Bachtin Michail, L'opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, 
Torino, Einaudi, 1995.pag 346

35 Bachtin Michail, L'opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, 
Torino, Einaudi, 1995.pag 352

36 Bachtin Michail, L'opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, 
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visive che sono nate e si identificano in una situazione di rovesciamento di una realtà ufficiale ad opera di una 

seconda spontanea e non ufficiale: questo genera un capovolgimento ed una contaminazione di una situazione 

che vede la corruzione dell'alto e raffinato da parte del basso e del volgare.

Bolton Colburn vuole  mostrare come nella  cultura  occidentale  sia  profondamente radicata  un'estetica  il  cui 

intento è quello di esaltare degli elementi anarchici (basati sull'alterazione grottesca del corpo e delle forme,  

propria della cultura popolare arcaica) in opposizione alla serietà e alla chiusura della cultura ufficiale. 

L'intero discorso serve a fare luce sulle intenzioni di Lowbrow e dei meccanismi che fa propri per svincolarsi   dai  

limiti in cui gli esperti dell'arte ufficiale intendono che esso lavori. Sono limiti ufficiali ed imposti a cui Williams e 

compagni rispondono con la creazione di immagini che molto hanno della tradizione comica del grottesco di cui  

le parole chiave sono rigenerazione, contaminazione, apertura ad altro e ad altri: Lowbrow ingloba e si espande 

in altre altre  forme, anche quelle  basse,  e  vive di  mescolanza.  Il  fatto  è che il  valore di  queste operazioni, 

realizzate senza filtri ma per quello che sono, è profondamente messo in discussione.

L'idea  del comico e del grottesco così costruito, i suoi valori ed intenzioni concrete di opposizione e ribellione, 

sono state interessate nel tempo, da una continua svalutazione e schiacciamento. Il processo, spiega  Bachtin, è 

cominciato quando lo stato feudale ha assunto la sua struttura e la chiesa ha cominciato ad assumere il suo 

enorme potere. Stato e chiesa hanno cominciato a dividere nettamente ciò che era celebrato ed innalzato come 

ufficiale da quello che invece comincia ad essere letto come popolare che ha inglobato  moltissime espressioni le 

quali coincidevano con le forme del riso. A sostegno, Bachtin scrive di come, nella cultura della Roma antica per 

esempio, il riso era parte integrante dei culti ufficiali: da quelli che onoravano lo stato, ai riti di passaggio tra vita 

e morte. Dal medioevo il comico è stato estromesso ed ha cominciato ad essere letto solo come svago per gli 

stolti.  Il  sasso lanciato da Bolton Colburn permette  di  capire forse  meglio in  quale  modo Lowbrow intenda 

sconsacrare e rinnovare ciò che forzatamente gli è imposto come regola e di sovvertirla. Fa luce sulla natura 

complessa delle sue immagini, non solo sulle intenzioni, ma sul perchè in queste tele compiano determinate  

forme che si rifanno alla caricatura, al mostruoso, al fisico, al disturbante, al comico, al basso.

Ray Caesar //The Burden of Her Memories, 2004, fonte: raycaesar.com



Todd Schorr / Into The Valley Of Finks And Weirdos // Acrilico su  tela, 2002. Fonte www.toddschorr.com
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2.10 //Alcune note intorno al Colore 

La pittura Lowbrow, oltre ad essere figurativa, fantastica, distorta e grottesca, è anche fortemente colorata.

Il colore è ovviamente parte dell'arte ma esiste un'interessante teoria per cui lo stesso venga svalutato anziché  

esaltato. Questo percorso intorno al colore viene proposto nello splendido saggio di David Batchelor dal titolo 

Cromofobie, storia della paura del colore in cui scrive: 

“Il colore è stato oggetto di estremo pregiudizio nella cultura occidentale. In buona misura questo pregiudizio è  

rimasto latente ed è passato inosservato.. (..). Fin dall'antichità il colore è stato sistematicamente tenuto ai margini,  

villipeso, sminuito e degradato. Generazioni  di  filosofi,  artisti  e  storici  dell'arte e teorici  della cultura (..)  hanno 

conservato vivo e caldo questo pregiudizio”.38

“La Cromofobia si manifesta nei vari tentativi di purgare il colore dalla cultura, di svalutare il colore e di sminuirne la  

rilevanza, di negarne la complessità.”39

“il colore viene allontanato e sminuito associandolo al femminile, all'orientale, al primitivo, all'infantile, al volgare, o  

al patologico (..) relegato al regno del superficiale, supplementare, inessenziale e cosmetico.”40

Nella storia dell'arte e nella filosofia, secondo David Batchelor sono stati molti i pensatori che hanno alimentato 

in  maniera  continuata  questo  pregiudizio  intorno  ad  esso  fino  a  considerarlo  non  solo  banale,  ma  anche 

pericoloso per la cultura, in grado di corrompere e contaminare: esso è quindi spesso risultato non meritevole di 

considerazione.

A sostegno della sua tesi David Batchelor crea un percorso che va da Aristotele a Kant. Del primo richiama alla 

mente la sua idea per la quale il luogo dell'arte era solo la  linea e cita la costruzione di una sua gerarchia che 

vede in primis l'invenzione e a seguire il disegno, il chiaroscuro, il colore. Del secondo, ovvero Kant riporta l'idea 

per cui il  colore non appartenga alla categoria né del  bello  né del  sublime. Il  colore si connette invece con il 

gradevole, che però non ha rilevanza sul giudizio estetico. Il gradevole infatti è legato alla sfera dell'individuale e 

dell'empirico, mentre il bello è connesso con l'universale.

Batchelor  chiama  quindi  a  sostegno  della  Cromofobia,  ovvero  del  rifiuto  del  colore, dense interpretazioni 

filosofiche da cui il colore risulta una sorta di qualità secondaria all'esperienza estetica quindi può essere oggetto 

di bassa considerazione. 

A dimostrare lo stato compromesso del colore è, ancora, la radicata distinzione viva nella tradizione cristiana per 

cui bianco è associato alla purezza e al perdono (ed il bianco è un non_colore), mentre il colorato è legato al  

peccato e alle dense visioni dell'inferno. Interessanti sono poi le argomentazioni che Batchelor porta rispetto 

all'idea che il colore sia  fonte di corruzione e lo fa analizzando alcune immagini di caduta scrivendo che: 

“molte delle diverse storie nella discesa nel colore sono storie di una caduta dalla grazia”41.

Batchelor si pone quindi l'obiettivo di analizzare perchè al colore viene dato questo valore negativo e giunge a 
38 Batchelor David, Cromofobia: storia della paura del colore, Milano, Bruno Mondadori, 2001 pag18
39 Batchelor David, Cromofobia: storia della paura del colore, Milano, Bruno Mondadori, 2001 pag18
40 Batchelor David, Cromofobia: storia della paura del colore, Milano, Bruno Mondadori, 2001 pag18
41 Batchelor David, Cromofobia: storia della paura del colore, Milano, Bruno Mondadori, 2001 pag 21



scrivere che la radice del problema si trova nella tradizione filosofica occidentale. 

Questa è alla continua ricerca di come comprendere e dividere quello che è essenza da quello che è apparenza, 

quello che è profondo da quello che è superficiale. Nè risulta che il colore non appartiene né all'una né all'altra 

sfera, ma è sopra a queste, quindi è applicato, aggiunto, e finisce con l'essere associato, con disprezzo, al falso,  

all'artificiale, al trucco. Nulla che abbia senso per una trattazione seria.

Il colore è per gli artisti Lowbrow una questione importante: è la materia del loro lavoro e ciò che li distingue. É  

anche però l'elemento che nel mondo ufficiale dell'arte ha comportato la messa al bando di questi artisti o del  

loro reindirizzo verso il mondo della pubblicità e dell'illustrazione, quindi il mondo del superficiale, del patinato e  

dell'intrattenimento.  Il  colore ha contribuito ad alimentare l'idea che Lowbrow non fosse arte,  ma solo una 

produzione “bassa”.

A capire la potenza creatrice del colore è invece il  già citato Aldous Huxley con il  suo saggio  Le porte della  

percezione. Scritto nel 1954, è divenuto il punto di riferimento per tutte le trattazioni sull'arte psichedelica e del 

mondo a lei annesso.  

Il  testo di  Aldous Huxley è a metà tra una trattazione scientifica ed una saggio teorico. È stato scritto come 

resoconto  di  un'esperienza  che  l'autore  ha  fatto,  decidendo di  fare  da  cavia  per  registrare  il  cambio  della 

percezione del reale dopo aver assunto quattro decidi di un grammo di mescalina disciolta in acqua. La mescalina 

è il principio attivo del peyote, ed è molto simile alla struttura chimica dell'adrenalina.

Sotto l'effetto della mescalina, Huxley scrive come una delle principali modifiche che avverte sia la variazione e 

l'intensificazione dei colori che si palesano sulla retina e sembrano invadere lo spazio e le cose.

Le  qualità  che  il  libro  restituisce  sono  importanti  perchè  ridà  al  colore  tutti  quei  significati  e  quell'energia 

generatrice che le altre scritture gli hanno invece negano. Dopo aver analizzato il cambio e l'intensificazione di 

coscienza che la mescalina gli ha procurato giunge a scrivere come oggi 

“la percezione venga inghiottita dal concetto”42

Così, attraverso il colore, Huxley giunge a dare un supporto a quell'idea che sostiene il lavoro di Williams per cui 

una visione totalmente libera da ogni sovra-concetto dominante possa restituire nuovi significati.  

Huxley  scrive  del  colore  dopo  aver  constatato  che  sotto  mescalina  non  gli  compaiono  le  immagini  che  si 

aspettava di vedere, dense e simili alle pitture di Blake, ma comprende invece come a manifestarsi sia la sua  

coscienza potenziata, e gli sembra che delle cose ne colga l'essenza. Dopo aver parlato dello spazio e degli oggetti 

e di come le regole dello spazio - tempo non abbiano molto senso nella  sua nuova condizione scrivere:

“Le impressioni  visive sono molto intensificate e l'occhio ritrova un po' dell'innocenza di percezione dell'infanzia,  

quando il senso non era immediatamente e automaticamente subordinato al concetto”43.

La mescalina apre ad un nuovo stato conoscitivo dove il  colore rende l'occhio consapevole di cose a cui non 

42 Huxley Aldous, Le porte della percezione,  Milano, Bruno Mondadori, 2011 pag 20
43 Huxley Aldous, Le porte della percezione,  Milano, Bruno Mondadori, 2011 pag 20



aveva dato attenzione.  

“vi possono essere di casi percezioni extrasensoriale. Altre persone scoprono un mondo di irreale bellezza. Ad altri  

inoltre  si  rivela  la  gloria  e  l'infinito  valore  e  significato  dell'esistenza  nuda,  dell'avvenimento  dato  e  non 

concettizzato.”44

Il  colore acquistano quindi  importanza perchè è capace di  rovesciare l'ordine delle cose e lo fa attraverso il 

sabotaggio delle gerarchie di  pensiero imposte, e l'intero trattato è la messa in parola di  quello che dipinge 

Williams nella sua tela “In The Land Of Retinal Delights”.

Glenn Barr // Ethernal: first floor, 2006 Fonte glbarr.com
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CAPITOLO TERZO   CULTURA HIGH E CULTURA LOW, POI IL POP

Il discorso che apre Robert Williams intorno alla definizione dell'arte Lowbrow, affonda le sue radici in un tempo 

particolare della storia della cultura occidentale e non è quindi un dibattito che viene creato ex novo negli anni  

'60. É necessario, quindi, partire dalla nascita della città moderna per capire come prende vita questo discorso.

Il suo inizio è coinciso con l'avvento della modernità che ha modificato l'assetto precedente in campo sociale e 

culturale.  

Fino al 1800, esisteva un netta distinzione tra gli interessi culturali della classe dominante, definita d'élite, ed il 

resto del gruppo sociale. La prima fascia, in cui confluiva un numero ridotto di elementi rispetto all'intero gruppo, 

eleggeva il proprio sapere a fonte di privilegio e di differenziazione, ma le cose cominciarono a cambiare con 

l'avvento dell'epoca moderna e la distinzione tra le due opposte culture divenne mano mano sempre più labile.

Alla tradizionale cultura d'élite si contrappone per la prima volta, la cultura popolare, non intesa come quella  

rurale,  ma come una cultura  che prende avvio  dalle  nuove possibilità  offerte dalla rivoluzione industriale  e 

capitalistica: industrializzazione ed urbanizzazione, gettano le basi per la modernità, per la nuova città industriale 

e per la cultura popolare. Questa nuova cultura avanza delle pretese come mai aveva fatto quella rurale, ed è 

intenzionata a conquistarsi uno spazio proprio sovvertendo tutte le gerarchie che fino ad allora aveva garantito 

stabilità  sociale  e dominazione culturale.  Prima di  questo cambio ciò  che esisteva erano quindi  due culture 

differenti: la prima apparteneva alla classe dominante e le sue scelte non potevano essere messe in dubbio, la  

seconda era di tutte le classi non elitarie.

Con la modernità questa situazione comincia a sentire una crisi e le prime idee maturano in uno spazio sociale in  

fase  di  costruzione.  La  nuova struttura  capitalistica  che avanzava velocemente,  basata  sul  binomio lavoro – 

denaro,  ha  bisogno  di  adattare  gli  spazi  cittadini  per  permettere  alle  nuove  classi  lavoratrici  di  inserirsi 

nell'organizzazione della vita scandita da tempo del quotidiano e tempo del lavoro. 

Tutte le maggiori città europee, verso la fine del 1800, subiscono profonde modifiche. I nuovi spazi che vengono 

creati e le nuove regole di vita,  saranno i presupposti per far perdere alla classe sociale dominante parte del 

controllo su quella che ha sempre ritenuto essere la sua cultura subalterna. Il  cambio dell'assetto urbano, le 

relazioni  di  lavoro  instaurate  sullo  scambio  tra  tempo e  denaro  e  la  nascita  dei  quartieri  residenziali  per  i  

lavoratori, hanno permesso l'organizzazione e la strutturazione di una cultura nuova ed autonoma, propria dei 

centri urbani industriali. 

La cultura d'élite, considerata preziosa da chi la possedeva, si trova improvvisamente a dover far fronte ad una 

nemica: una cultura che viene fatta confluire sotto la definizione di  popolare  e che nasce sotto la spinta della 

diffusione dell'alfabetizzazione.  Questa  nuova  forma di  sapere minaccia  alla  base le  forme prima vigenti  di 

autorità culturale. Le modifiche del nuovo assetto sociale spingono all'elaborazione dell'idea di una cultura alta e  

di una cultura bassa.



In questo contesto e in questo discorso, le innovazioni tecnologiche acquistano un peso fondamentale perché 

permettono la creazione di nuovi oggetti e cambiano il significato di quelli già esistenti. Un esempio può essere la 

stampa dei  classici, ovvero la realizzazione di stampe a media ed alta tiratura, ad un costo contenuto, di testi 

prima ad uso esclusivo della d'élite, quindi simbolo del loro sapere. Grazie alle potenzialità della stampa in serie, 

gli stessi testi rendono quel sapere, un sapere diffuso e commerciabile, ovvero una minaccia. La nuova cultura 

popolare comincia a formarsi con delle proprie ragioni e anche ad interessarsi di ciò che da sempre era parso 

lontano dalle sue possibilità. Questo capovolgimento di schemi suscita nell'élite grande preoccupazione e per 

sminuirne la portata, comincia a banalizzarne le possibilità descrivendo i suoi protagonisti come persone semplici  

ed  influenzabili,  le  cui  menti,  non  in  grado  di  saper  gestire  questi  nuovi  contenuti,  avrebbero  generato 

immaginari pericolosi.

Un risvolto della cultura tecnologica e dell'epoca moderna, è la creazione di nuovi linguaggi, dai fumetti alla 

pubblicità,  che saranno i primi segnali dell'avanzamento di una cultura originale densa di spinte vitali.

Le potenzialità dello sviluppo tecnologico sono in grado di produrre nuovi elaborati che non hanno bisogno degli 

spazi consoni della cultura, dalle biblioteche ai musei, ma si collocano, per esempio, lungo i muri cittadini, come i 

cartelloni pubblicitari, o nelle edicole, come i numerosi giornali e libri che riempiono i chioschi di ogni nuova 

metropoli europea. Questi elementi sono l'inizio di un linguaggio artistico originale, ma dalla nascita, ovvero tra 

la fine del 1800 e l'inizio del 1900, saranno da subito letti come produzioni di scarso valore culturale. Se all'élite 

questa produzione sembra scadente, le  avanguardie ne comprenderanno le potenzialità. 

Cartelloni pubblicitari, ma anche giornali, cataloghi o fumetti, non confluiscono nella categoria di arte quanto in 

quella di merce. Le ragioni sono principalmente tre: l'essere l'altra faccia della medaglia della cultura dell'élite, la 

loro connessione agli eventi della riproduzione seriale, il legame con lo scambio economico. Queste sono qualità 

che appaiono subito più adatte alle esperienze di un pubblico ampio e indefinito piuttosto che agli intellettuali. 

Ma il mondo dell'arte e degli studiosi si dovranno subito confrontare con questi nuovi materiali decidendo di 

adottare o un atteggiamento positivo o rifiutandoli, ma la relazione sarà comunque necessaria e porterà a dense 

pagine di trattazione artistica ed estetica.

Nonostante vengano subito criticate, le nuove produzioni dell'epoca moderna, gettano le basi per immaginari 

inediti e aprono un dibattito complesso ed uno scambio duraturo tra la definizione di cosa sia la cultura alta e 

cosa cultura bassa, ovvero quella che sarà ufficializzata come cultura accademica e quella che troverà la sua 

definizione come cultura popolare, futura cultura di massa. Saranno davvero pochi gli intellettuali e gli artisti 

che, alla nascita della società moderna, riconosceranno quanto queste novità incideranno sulla produzione del  

sapere.

Guardando indietro si può capire come il primo vero teorico del moderno sia stato Charles Baudelaire che scrive 

quando ancora non esiste nessuna cultura di massa, vede però con i suoi occhi quel cambiamento che la sua 

Parigi vive ovvero la modifica degli spazi fisici, dei tempi di vita e delle tecniche di produzione, il flusso della  

massa che invade i grandi viali  cittadini e i  passages  con in bella mostra gli oggetti in vendita. Questo sarà il 

contesto che ne permetterà la definizione.  Il rapporto con Parigi, per Baudelaire, è complesso. Nonostante scriva 



che la metropoli faccia vivere come in un esilio, capisce che l'artista, in essa, ha ancora un ruolo, ovvero, come 

con la poesia debba “nobilitare la sorte delle cose più vili”45: guardare ad ogni aspetto della città,  anche a ciò che 

è osceno e ripugnante per nobilitare ed estrarre da essi la bellezza. È a partire dalla bellezza che Baudeliare scrive 

la prima riflessione importante sul moderno elaborando un nuovo concetto di  bello che si allontana dai canoni 

tradizionali dell'unico ed assoluto. Nel suo saggio “Il pittore della vita moderna”, scrive di un bello composto da 

due parti, una parte unica e una parte transitoria senza la cui unione, ogni riflessione sull'arte è vaga.

“Benché l'impressione che produca sia unica (..) il bello è fatto di un elemento eterno ed invariabile, la cui quantità è  

oltremodo difficile da determinare, e di elemento relativo, di circostanza, che sarà, se si vuole di volta in volta o  

contemporaneamente, l'epoca, la moda, la morale, la passione”46

Al bello, viene riconosciuta una componente storica, che si ritrova nel moderno (la moda, l'epoca, la morale, la  

passione) a cui viene data dignità estetica. Baudelaire scrive che è a partire dagli elementi in cui si esprime la  

modernità che poi l'artista deve estrarre il bello e giungere alla sua verità.

Per dare un esempio completo alla sua idea, l'intero testo la presenta associandola al lavoro di Constantine Guys 

considerato dal poeta un artista massimo della modernità perché capace, attraverso i suoi “schizzi di costume”, 

di estrarre l'eterno dal transitorio, ma non senza essersi prima calato nel flusso della folla ed averne assorbito gli 

stimoli, come in uno stato di continua ebrezza. Contrapponendosi alle trattazioni passate, dunque, Baudelaire 

teorizza l'idea di  un bello  storico e relativo  e si  trova a dialogare con quello che nella città è il  transitorio. 

Risponde per primo alla nuova e complessa realtà della metropoli e decide di guardare con occhi diversi a quello 

che, poco dopo, sarà eletto solo a stato di merce.

3.1// Alcune interpretazioni di cultura popolare di massa

Sulle pagine del catalogo prodotto in seguito all'esposizione “Bad Infleunce” dei primi anni '80 presso la “Otis 

Gallery” di Los Angeles, Lowbrow viene descritto come un movimento che emerge dall'interno della cultura pop 

e viene nutrito dalle produzioni di questa: dai fumetti, ai giocattoli, alla musica. Questo materiale viene filtrato 

attraverso un diverso punto di vista rispetto a quello maggiormente diffuso che connette queste produzioni a 

drammatici risvolti per cui la cultura popolare diventa un contenitore vuoto. Si interessava inoltre positivamente 

a quello che per gli intellettuali era solo un problema, ovvero il risvolto gioioso ed eccitante che è una qualità 

propria dei prodotti pop.

Gli artisti lowbrow si contrappongono, quindi, alle principali visioni che sulla cultura pop, ovvero quella popolare, 

vengono elaborate. Il punto di vista maggiormente diffuso è quello di una sovrapposizione tra cultura popolare e 

cultura di massa, una connessione che diventa centrale nelle ipotesi avanzate nel corso degli anni '50, idee che si 

rifletteranno nei futuri '60, ma che qui troveranno anche la loro conclusione. 

Lowbrow risentirà appieno di tutte quelle sfumature che caricheranno di accezioni negative la cultura pop, dalla 

45 Il Sole in Charles Baudelaire, I Fiori del Male, a cura di Luigi de Nardis, Feltrinelli editore, Venezia, 2002
46 Baudelaire Charles, Il pittore della vita moderna, Venezia, Marsilio, 2002 pag 51



mancanza di  reali  contenuti  sociali  ed  estetici  al  loro  solo scopo di  intrattenere e distrarre,  ma,  mentre gli 

intellettuali discutono, l'arte, come la musica, viene interessata da profondi sconvolgimenti e di trattazione in 

trattazione si giunge a formulare le tesi sul postmoderno, che è il contesto del Pop Surrealismo. Figlio legittimo di 

Lowbrow, vede superata la distinzione netta, ed impossibile, tra alto e basso, ma si trova a dover fronteggiare 

delle nuove problematiche.

Che cos'è dunque il pop?

Lo si può definire come il frutto di un complicato processo storico culturale prodotto all'interno della cultura 

occidentale. L'inizio della sua formulazione è avvenuta con la creazione delle teorie che sono state elaborate in  

merito alla nascente cultura di massa, strettamente connessa con la comunicazione di massa ed i mass media. 

La cultura di massa è stata permessa, nel secondo dopoguerra da un'apparente stabilità e condivisione degli 

ideali, elementi questi che vengono però rimessi in discussione dalla formazione delle controculture giovanili 

degli anni '60, dall'opposizione alle scelte politiche belligeranti e dalle contestazioni razziali e studentesche che 

scoppiano nel decennio successivo.

Il pop si apre come un capitolo principalmente americano favorito dalla mescolanza di culture provenienti dalla 

passata storia colonica del territorio e l' intrecciarsi di essa con le possibilità tecnologiche e le potenzialità del  

mercato. Il pop è quindi il prodotto diretto dei cambiamenti tecnologici e sociali dell'America del dopoguerra e  

dalla sua elaborazione e presa di coscienza ne nascerà una nuova estetica.

Cultura di massa è una delle possibili definizioni che viene data alla cultura popolare, questa, infatti, può essere 

trattata con approcci critici differenti. 

L'elaborazione  delle  tesi  sulla  cultura  di  massa  partono  dall'idea  che  tutta  la  cultura  della  modernità  non 

prodotta dalle élite, o di ciò che ancora le rappresenta, sia intercambiabile con il nome di cultura commerciale.

Il  pubblico di queste esperienze, che si presenta come una massa omogenea, e che in realtà è composta di  

persone di ceti differenti, dai colletti bianchi agli impiegati dirigenziali, ai lavoratori alla catena di montaggio, alle  

casalinghe, non è sentito come un fruitore ma un consumatore che non possiede le qualità intellettive per 

sapere scegliere una cosa rispetto ad un'altra, o per analizzarla con criteri personali e rielaborare i contenuti; 

finisce quindi per vivere l'esperienza solo all'insegna della passività.

Il discorso che nasce in America in questo particolare contesto produttivo e sociale, si trova a dover affrontare 

una nuova cultura molto legata allo sviluppo tecnologico, che permette la serialità della produzione, e deve 

trattare inoltre con la possibilità dell'industria capitalistica americana di potersi aprire ad ogni ambito produttivo. 

Ciò che gli intellettuali cominciano a descrivere del proprio contesto storico è il procedere di una forma avanzata 

di capitalismo  in cui ogni aspetto della vita dei cittadini viene pensata in funzione degli interessi di produzione. 

Le tesi più diffuse portano a sostenere che tutti gli interessi della collettività, da quelli sociali a culturali, vengano  

elaborati  da strutture di  controllo per il  fine ultimo del profitto, riducendo la stessa collettività a mezzo per 

ottenerlo.  Il  profitto  quindi  non  è  a  vantaggio  collettivo,  ma  degli  interessi  privati  che,  con  i  mezzi 



dell'informazione e dell'elaborazione dei  prodotti culturali,  crea un terreno piatto su cui poter erigere i suoi 

palazzi. 

Partendo  da  queste  analisi,  gli  intellettuali,  restituiscono  immagini  di  una  cultura  uniforme  e  svuotata, 

certamente capace di diffondersi con queste anti-qualità anche fuori dai confini nazionali. La realtà, che si potrà 

leggere  solo  a  posteriori,  è  invece  diversa,  infatti,  pur  avendo un  largo  appoggio  da  parte  delle  istituzioni 

americane nel distribuirla, questa cultura propriamente americana non attecchirà in nessun'altra parte come è 

avvenuto  in  patria,  ed  inoltre  genererà,  la  dove  arriva,  dei  risvolti  originali.  Nonostante  ciò,  l'influsso delle 

produzioni americane sull'immaginario condiviso sarà enorme. Altra cosa che può essere letta solo a posteriori, è 

che non tutta la produzione di massa, quindi quella sorretta dalla tecnologia e dalla distribuzione diffusa, riesce 

ad attecchire indistintamente, o che ancora, ogni cosa prodotta sia priva di qualsivoglia intenzione.

Così il risvolto della cultura di massa per gli intellettuali, è duplice: da una parte può realizzare sogni ed appaga  

desideri  diffusi,  dall'altra,  però,  ha le qualità per offrirsi  come spazio dell'ideologia ovvero dove gli  interessi  

politici  si  fondono  con  quelli  della  cultura.  Da  qui  nascono  le  ipotesi  di  una  cultura  pericolosa  fruita 

passivamente. In questa analisi della cultura americana non viene visto però come, anche la cultura popolare, 

sappia essere uno spazio di resistenza. 

Le prime teorie nell'ambito degli studi sulla cultura popolare e sulla cultura alta contrapposta ad una cultura di 

bassa qualità,  diventano argomento chiave della scuola del  Leavisismo. Fondata da F.R.  Leavis,  professore e 

accademico inglese, cultore delle lingue antiche, pone come base di partenza della sua riflessione la presa di  

coscienza che quella parte di cultura preservata da una minoranza e ritenuta preziosa, era messa in discussione e 

minacciata da altre produzioni con il risultato di un declino culturale diffuso. Teorizza quindi nel 1933 l'idea e la  

necessità  di  agire  per  salvaguardare  la  cultura  accademica  inglese  d'élite.  La  base  di  partenza  delle  sue 

elaborazioni è la posizione di Mattew Arnold, considerato il primo critico culturale della storia grazie alla sua 

pubblicazione  Cultura e Anarchia. In questo testo del 1869, la cui stesura è stata spinta dalle agitazioni della  

classe  lavoratrice  inglese,  Arnold,  intende  la  cultura  come  quell'insieme  di  conoscenze  che  esprimono 

l'eccellenza ed il pregio di quanto è stato prodotto e ricercato. Sono conoscenze che agiscano positivamente a 

livello morale e sociale sull'uomo. Quest'idea ha come contro altare la rivoluzionaria e sovversiva cultura delle 

masse lavoratrici da cui nasce il concetto di anarchia o cultura popolare. Con la distinzione tra cultura e anarchia,  

Arnold offre ai suoi lettori l'ipotesi che la cultura delle masse sia molto inferiore a quella creata delle classi d'élite 

o riccoborgesi.  A  sostegno dell'idea pone la sua esperienza a contatto con i  primi  sostenitori  dei  diritti  dei 

lavoratori e guardando ai loro dibattiti  e alla loro organizzazione politica, nasce una descrizione della cultura 

della massa come rozza, inappropriata e dominata dall'ignoranza. L'opinione di Arnold è quindi densamente 

stimolata dalla necessità di tutelare gli interessi di classe.

Leavis,  trattando delle ragioni del  Leavisismo,  continua ad analizzare la cultura popolare, e scrivendo  Mass 

Civilisation and Minority  Culture,  Fiction  and the  Reading Public  e Culture  and Environment,  ritiene come i 

cambiamenti sociali stessero mettendo, per la prima volta in dubbio, l'autorità, e soprattutto il gusto, di chi aveva 



stabilito, nella cultura, cosa fosse prezioso e cosa no. Sono due gli elementi che danno vita alla sua teoria: il  

primo è l'indiscussa capacità selettiva della minoranza intellettuale, riconosciuta fino a quel momento, il secondo 

è la nuova condizione delle masse che mai prima si era interessate ad opporsi alla scelte fatte. Così nel testo 

Culture and Enviroment Levis scrive:

“una minoranza si è sempre presa cura della cultura (..) dalla minoranza dipende la nostra capacità di trarre profitto  

dalla più bella esperienza umana del passato: essa tiene viva la parte più sottile e delicata della tradizione. Da loro 

dipendono gli standard impliciti che ordinano il modo di vita più bello, la consapevolezza che una cosa è più buona di  

un'altra,  che questa,  e non un'altra,  è  la  direzione  in  cui  muoversi,  che il  centro  è  qui  piuttosto  che li.  (…)  La  

minoranza che fino ad ora ha stabilito lo standard del gusto senza essere mai realmente messa in discussione,  ha 

sperimentato un collasso di autorità. 47

L'alfabetizzazione delle masse ed il delinearsi di una sua cultura non avrebbe portato a nulla di buono e così nel 

manifesto della scuola di pensiero del  Leavisismo, la soluzione proposta per far fronte alla nuova condizione è 

insegnare a non accogliere la cultura di massa ovvero: 

“introdurre nelle scuole un'educazione alla resistenza”48

Un sapere non più elitario, ma democratico e condiviso sia a livello politico che culturale, è sentito quindi, come 

minaccioso: l'autorità tradizionale sarebbe collassata e sarebbero sorte la democrazia di massa dal dubbio gusto.

3.2// Una questione americana 

La discussione  intorno  alla  cultura  popolare  si  sposta  poi  nell'area  americana  dove trova nuovi  materiali  e 

giungerà al suo massimo sviluppo. 

Nel 1960 Dwigth Macdonald dà alle  stampe  Masscult  e  Midcult  esprimendo la sua posizione in merito alla 

cultura di massa. La definisce concorrente a quella colta e scrive di come, ogni giorno, gli americani debbano 

scegliere tra testi della letteratura colta o i romanzi gialli, che, se per pochi sono l'amplificazione dell'esperienza,  

per molti genera solo confusione.

Rendendosi subito conto che questa situazione non ha precedenti storici, scrive che, dalla nuova organizzazione 

moderna, sia nato in ambito culturale, un duplice inganno: da una parte è stata intaccata la qualità dell'arte  

colta, dall'altra sono state sovvertite le ragioni dell'arte che definisce Folk, ovvero quella genuina prodotta dalla 

gente. Vede quindi la cultura di massa come uno strano mix nato dall'annullamento di entrambe le culture che 

l'hanno preceduta. Per introdurre al suo testo l'autore scrive:

“Per quasi due secoli la cultura occidentale ha rappresentato in realtà due culture: quella di tipo tradizionale, che  

definiremo Alta Cultura, riportata dai libri di testo, e quella narrativa fabbricata per il mercato. Quest'ultima può 

essere  definita  Cultura  di  Massa,  o  meglio  Masscult.  Il  Masscult  è  una  parodia  dell'Alta  Cultura.  (…)  l'enorme 

47 Levis F. R. e Denys Thopson, Culture And Environment, Westport , Conn. Greenword Press, 1977, citato  in Storey John, Teoria culturale e cultura 
popolare, Roma, Armando, 2006 , pag 35
48 Levis F. R. e Denys Thopson, Culture And Environment, Westport , Conn. Greenword Press, 1977, citato  in Storey John, Teoria culturale e cultura 
popolare, Roma, Armando, 2006 , pag 35



produzione dei nuovi mezzi di comunicazione quali la radio, la televisione e il cinematografo è quasi interamente 

Masscult.”49 “ il masscult è una forza dinamica, rivoluzionaria, che spezza le antiche barriere di classe, di tradizione,  

di  gusto,  dissolvendo  ogni  distinzione  culturale.  (..)  mischia  e  rimescola  ogni  cosa,  producendo  quella  che  si 

potrebbe definire come cultura omogeneizzata”. 50

La cultura di  massa è vista come una forma di cultura manipolata ed imposta con l'intento di  schiacciare il 

pensiero delle masse. É nociva sia per l'arte alta, che per quella che si genera realmente dal basso di cui ne viene 

annullata la carica vitale, la definisce, quindi, come uno spazio pericoloso e privo di significato culturale. In essa 

rientrano i fumetti,  la musica rock'n'roll, o i telefilm. 

Viene con essa annullata sia la qualità della cultura d'élite, ricca di significati identitari e simbolici da lui descritta 

come un immenso e vasto territorio dei signori, ed intaccata anche la  semplicità e la  genuinità dell'arte folk, 

creata dalla gente semplice che di questa si accontentava, interpretata metaforicamente come un piccolo ed 

intimo  giardino,  diviso,  grazie  ad  un  muro,  dallo  spazio  precedentemente  descritto.  Per  quanto  riguarda  il 

contenuto che restituiscono i prodotti culturali della Masscult, sulla stessa linea di pensiero di Adorno che cita 

nel testo, Macdonald scrive che: 

“Il  Masscult  non offre  ai  suoi  clienti  né  una  catarsi  emozionale,  né  un'esperienza estetica,  perchéqueste  cose 

richiedono uno sforzo. La catena di produzione macina un prodotto uniforme il cui umile scopo non è neppure il  

divertimento, perché anche questo presuppone vita, e quindi sforzo, ma semplicemente la distrazione. Può essere 

stimolante o narcotico, ma deve essere di facile assimilazione.”51

Dall'iniziale discorso tra Highculture e Lowculture  giunge a formulare l'idea che vi  sia  anche un mezzo,  un 

Midcult, il quale è peggio di tutte le prospettive ipotizzabili perché è rappresentato da produzioni che sembrano 

vera cultura, ma che, in realtà, a cultura si atteggiano, ed è questo il momento in cui il saggista elabora un'idea di 

Kitsch, ovvero di qualche cosa che simula in modo mediocre ciò che è colto, traendo la riflessione dal saggio di  

Clement  Greenberg,  Avant-garde  and  kitsch,  il   quale  detterà  legge  per  troppo  tempo  sulle  qualità  delle 

espressioni pop, offuscandole. 

Altro saggista chiave nella definizione della cultura di  massa sarà Ernest Haag che sovrappone l'idea di  una  

cultura massificata all'immagine di un declino e sottolinea come la popular culture abbia snaturato sia la cultura 

alta che quella folk. Giunge poi all'idea di un'economia del gusto da cui nasce un gusto di massa. L'omologazione 

estetica, pensata per piacere statisticamente al maggior numero di persone ed incontrarne il favore, tende a 

spersonalizzare,  livellare  ed  uniformare  conoscenze,  ma  anche  coscienze  ed  individualità.  Ciò,  unito  alla 

mancanza di reali connessioni tra le persone, le quali si identificano solo nella massa spersonalizzata, creano, per 

Haag, i nodi chiave dell'estetica pop e sono alla base di partenza di molte interpretazioni della ridefinizione del 

sé in comportamenti eccentrici, o al limite delle possibilità sociali di cui Warhol ne sarà la star.  Altro ricercatore 

nel campo della cultura di massa è Leslie Fiedler il quale si sposta dalle precedenti posizioni per riconoscere 

come la questione della cultura popolare si leghi profondamente ad una problematica di distinzione di classe in 
49 Macdonald Dwight, Masscult e midcult, Roma, E/o edizioni, 1997 pag 19
50 Macdonald Dwight, Masscult e midcult, Roma, E/o edizioni, 1997 pag 31
51 Macdonald Dwight, Masscult e midcult, Roma, E/o edizioni, 1997 pag 21



una  società  moderna.  La  cultura  di  massa  è  creata,  in  nome  della  democrazia,  dall'abbandono  dell'una  e 

dell'altra  cultura  per  sceglierne  una  terza  che  definisce  come  Middlebrow  la  quale  restituisce,  però,  solo 

vaghezza. 

Intorno alla definizione della cultura di massa è caustica e densa la voce di Theodor Adorno che, tra i capofila  

della scuola di  Francoforte elabora,  nel  1944 la proposta di  un concetto che va sotto il  nome di  “industria 

culturale”. 

La scuola di Francoforte si costituisce in Germania nel 1922 ma i suoi componenti sono costretti a fuggire e poi  

trasferirsi a New York a causa della persecuzione nazista. La maggior parte degli esponenti di questo gruppo di 

ricerca vengono  così a contatto sia con il contesto dei totalitarismi nazi-fascisti, che faranno dei mass media uno  

strumento di propaganda politica (con densi riflessi per gli autori tedeschi nella percezione di essi), sia con quello 

dell'affermazione della società tecnologia e consumistica americana del secondo dopoguerra. Le tesi del gruppo, 

in cui spiccano i nomi di Max Horkheimer, Theodor Adorno e Albert Marcuse, mirano a capire la relazione tra  

ragione e produttività economica e come possa avere un ruolo l'arte in una società che consuma i  prodotti  

dell'industria culturale: ne uscirà un'idea di arte totalmente sabotata. 

In dialettica dell'Illuminismo, tra i testi fondamentali scritti da Adorno e Horkheimer, all'Industria Culturale è 

dedicato un intero capitolo ed in questo viene dato spazio ai prodotti e ai processi della cultura di massa. 

Nel testo, viene descritta la difficile condizione dell'epoca moderna in cui la scienza e la tecnica, che era servita 

all'uomo per liberarsi ed affermare se stesso e la sua ragione, ora è alla base di un processo di schiacciamento e 

di alienazione a suo danno. La scuola di Francoforte vede la ragione totalmente succube del sapere tecnico, 

supera l'idea di una cultura popolare capace di sovvertire le gerarchie ed afferma l'opposto, ovvero come la 

cultura popolare sia una creazione specificatamente modellata con il preciso intento di mantenere un ordine.

Adorno apre cosi il capitolo sull'Industria Culturale scrivendo di come, nel contesto in cui si trova a vivere, ovvero 

quello americano del dopoguerra, anche le manifestazioni estetiche rientrino appieno nei processi produttivi  

industriali.  Ogni  settore,  compreso quello  culturale,  è  piegato alle  intenzioni  della  produzione ed i  soggetti 

diventano dei consumatori. Produzioni filmiche, radiofoniche e artistiche sono strumenti di manipolazione che 

non  camuffano  nemmeno  più  le  loro  reali  intenzioni  dichiarando  apertamente  di  veicolare  non  contenuti  

estetici, ma intenzioni economiche e politiche. I bisogni culturali vengono inglobati in circoli viziosi per cui il 

mercato produce ciò che chiede il pubblico ed il pubblico modella i propri bisogni solo su quello che il mercato  

offre,  creando  così  degli  standard  che  alimenta  continuamente  quello  che  Adorno  definisce  un  circolo  di  

manipolazione.  La cultura, o meglio ciò che per Adorno non è affatto cultura, è diventato un monopolio in cui 

alle persone è chiesto di identificarsi e far confluire i propri bisogni ed identità in quello che offre il mercato. I 

prodotti tra cui poter scegliere sono differenziati solo dal prezzo mentre, scrive Adorno, non vi sono differenze 

sostanziali a livello di contenuto; la scelta è apparente e può quindi solo ricadere sempre e solo sulla medesima 

cosa.

“Ognuno è tenuto a comportarsi, in modo per così dire spontaneo, secondo il  level che gli è stato assegnato in 



anticipo sulla base degli  indici  statistici,  e  a rivolgersi  alla categorie di prodotti  di  massa che è stata fabbricata  

appositamente per il suo tipo. Ridotti a materiali statistico, i consumatori vengono suddivisi, sulle carte geografiche 

degli uffici per le ricerche di mercato, che non si distinguono praticamente più da quelli di propaganda, in gruppi di  

reddito, in caselle verdi, rosse o azzurre”52

Questa struttura non avvantaggia i cittadini, ma solo chi possiede interessi economici e politici e può usare i  

prodotti  culturali  come  un  mezzo  a  proprio  vantaggio.  L'industria  culturale  quindi,  si  fonda  sulla 

standardizzazione e sulla produzione in serie, due qualità che non sono solo implicite alla materia tecnica, ma 

che servono, deducendolo dai suoi ragionamenti, per creare un background uniforme in cui collocare le masse e 

fare di loro un pubblico osservante, privato della possibilità di partecipare attivamente alla fruizione. 

Su questa base, Adorno apre ad una riflessione sul tempo libero che, secondo il saggista, è al pari del tempo del  

lavoro perché con questo ne condivide le regole organizzative. Il momento di svago si concretizza nelle possibilità 

dell'industria culturale di organizzarsi  e trarre profitto; é in questo tempo libero che le persone si trovano a 

contatto con programmi radiofonici e televisivi, proiezioni cinematografiche, e articoli di giornale, romanzi gialli o 

fumetti  o ancora la musica  pop,  e su  questa  in particolare,  Adorno manifesterà  il  suo disprezzo.  I  prodotti 

culturali,  infine,  vengono consumati all'insegna del divertimento, che tale per Adorno non è,  dato che esso  

implicherebbe una fruizione attiva dei prodotti stessi. Questi invece si presentano al pubblico già  predigeriti  e 

con la sola fruizione passiva possono essere assimilati, così la semplicità dei contenuti, e la facilità della loro 

comprensione a senso unico, sono ciò che per il saggista distingue le opere d'arte dai prodotti pensati per quelle 

masse  che  definisce  illuse.  La  vera  opera  d'arte  è  invece  quella  che  viene  creata  al  di  fuori  dei  confini 

dell'industria culturale. Essa è capace di spezzarne il circolo, e a tal proposito Adorno contrappone le accezioni di  

passività,  ripetitività  e  pubblico  diffuso  della  musica  pop  a  quella  che  definisce  musica  seria,  ovvero  le 

sperimentazioni dodecafoniche del 1900 e quella del repertorio degli artisti classici.  Guardando ad esse in un'  

ottica moderna, queste sono percepibili come delle scelte settoriali di specifici bisogni culturali.

La  riflessione  che  pone  Adorno  presenta  quindi  uno  scenario  di  cultura  standardizzata,  monopolizzata  e 

appiattita,  dove ancora la distinzione tra cultura alta e cultura bassa si  pone come un problema tra cultura  

aristocratica e anti- cultura. 

L' interpretazione della cultura popolare come di massa, ed in toni negativi, non esce dai confini di selezione di  

una cultura nei confronti di un'altra, non ne analizza i testi e non tiene conto del profondo cambiamento della 

storia quale processo irreversibile. 

3.3 // La nascita del pop

La  definizione  del  pop  in  questo  mio  discorso,  si  collega  ancora  a  Lowbrow  dato  il  contesto  parallelo  e  

contemporaneo tra la nascita della pittura delineata da Robert Williams ed i materiali teorici che attorno al pop  

si  organizzano.  Non c'è da dimenticare  però,  che tutte le possibilità e gli  argomenti  trattati  per  costruire e 
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definire Lowbrow, sono poi gli stessi che  servono da base al Pop Surrealismo, il quale ne è figlio legittimo e allo 

stesso tempo è sempre se stesso. 

Sull'intenso rapporto percepito tra beni di cultura ed il mercato, i teorici accademici americani, hanno delineano 

la  struttura  di  una  cultura  standardizzata,  ed  Adorno  teorizza  l'Industria  Culturale.  Questi  intellettuali 

condividono l'idea secondo cui ciò che viene prodotto dalla cultura di massa sia sottomessa esclusivamente alle 

regole  della  domanda  e  dell'offerta.  Ritengono  che,  quando  i  prodotti  dell'alta  cultura  entrano  in  questo 

meccanismo,  vengono  livellati  automaticamente  nelle  loro  qualità  ed  inoltre,  ribadiscono  più  volte,  che  le 

produzioni  pop non spingono in nessun modo ad atteggiamenti  critici;  essi  impongono invece solo opinioni 

comuni. Gli intellettuali nutrono quindi un profondo pessimismo nella capacità degli individui che compongono 

la massa, ovvero gli altri, nel riconosce il peso e gli interessi del mercato e di applicare quindi delle strategie per  

ridimensionarne la portata e operare uno scarto creativo.

Partendo da questa base Lowbrow e Pop Surrealismo lavorano in due tempi diversi per operare, dall'interno, 

un'indagine di quello che realmente è la cultura del pop non accettando pareri imposti dall'alto e sottolineando 

l'autonoma capacità critica di guardare in se stessa, sia a ciò che è positivo quanto negativo.

Così,  innanzitutto,  Lowbrow è interessato a  sottolineare l'esistenza di  nuovi  linguaggi  stimolati  dai  mezzi  di 

comunicazione di massa quindi guarda a quel materiale negativo e privo di possibilità che risulta dalle indagini 

degli intellettuali. Tutto il materiale scartato diventa ciò che per gli artisti Lowbow è fonte di esaltazione e di cui è  

necessario, attraverso un'indagine, riconoscerne le possibilità. 

Agli  artisti  Lowbrow non interessa creare dei livelli  gerarchici  in cui strutturare la cultura, ma si  interessano 

invece di tutte quelle sperimentazioni che sono l'espressione possibile di un'apertura infinita di visioni, esaltando 

i  nuovi  sistemi  linguistici  e  le  nuove  connessioni  mentali,  i  nuovi  modelli  organizzativi  del  pensiero  e  gli  

immaginari generati dalla cultura di massa. 

Gli esponenti di Lowbrow vivono appieno e leggono il cambiamento del proprio tempo storico, riconoscendone 

le  espressioni  possibili:  guardano  alle  immagini  filmiche,  ai  comics,  e  all'infinita  possibilità  di  accedere  a 

qualsivoglia immagine archiviata o stampata o altro materiale implicitamente, selettivamente o gerarchicamente 

definito High o Low e vi si approcciano con una logica post moderna. Con l'intenzione di guardare a tutto senza 

porre  delle  barriere  di  confine tra  una produzione e l'altra,  questi  artisti  intendono dare dignità  estetica  e  

spessore a quei prodotti in cui, a priori, viene creata una differenza di valore perché generati in quello spazio 

definito come sfera del consumo e che sembra procedere solo sotto le spinte dell'imitazione, Questo è sentito  

come contrapposto a quello che sembra essere l'arte. Lowbrow si spinge oltre  ai limiti imposti e rifiuta queste 

posizioni. Comprendendo che delle grosse modifiche stavano avvenendo nel mondo dell'arte, trova i suoi teorici, 

non in quelli americani che discutono sulla cultura di massa con accezioni negative, ma un gruppo parallelo di 

ricerca europeo, con base oltreoceano, da cui poi verranno teorizzate le basi della Pop Art.  

“Alla fine art, si affianca una nuova tipologia di cultura, la popular culture che si ramifica in quei territori fino a quel  

momento ritenuti extra artistici. (…) la popular culture può essere la somma di tutte quelle arti progettate per un 



consumo simultaneo da un pubblico numericamente esteso”.53

Le riflessioni che si fanno interessante materia di studio intorno al pop, vengono elaborate in Inghilterra dove ha 

sede il  gruppo di ricerca dell'Independent Group.  Tra le sue personalità spicca la figura del critico Lawrence 

Alloway il quale nutre un reale interesse sulle tematiche High e Low ed è, in prima persona, un cultore dei  b-

movie e dei film di fantascienza. È  parte di una nuova classe intellettuale urbana che si è fatta con le proprie  

mani, frequentando i corsi serali e lavorando nel mondo della pubblicità, stando quindi a stretto contatto con 

illustratori commerciali e figure del settore. Lavora e scrive per numerose riviste e attraverso i suoi interventi,  

rende nota la sua polemica nei confronti dell'accademia modernista. I suoi interessi, che coltiva tra l'Inghilterra e 

l'America, sono intensamente multidisciplinari, e si legano a tutte le possibilità dell'operare artistico. Vanno dalla 

fisica, all'informatica,all'architettura, al cinema underground ed ancora alla fotografia e tutti gli aspetti delle arti 

popolari. 

Alloway diventa tra i primi ed importanti teorizzatori del complicato e spesso sterile dibattito tra cultura alta e  

cultura bassa. 

Ritiene  che  vi  sia  continuità  tra  le  belle  arti  e  le  arti  della  pop  culture.  Amplia  il  discorso  intorno  all'arte  

ralazionandola ai  problemi e alle novità che i mezzi di comunicazione di massa  sollecitano. Sostiene che la  

popular culture ha la capacità di superare il sistema classico delle arti. 

Le accuse che vengono mosse alla pop culture partono, secondo Alloway, dall'idea che essa sappia minare alle 

basi dell'arte modernista e dell'arte tradizionalmente intesa che si articola, secondo il critico inglese nelle cinque 

macro categorie dell'arte ovvero pittura, scultura, musica, poesia ed architettura. Queste devono essere fruite in 

maniera individuale e con intenzione contemplativa, ovvero senza che in essa vi rientrino altre finalità. 

Al discorso modernista, ultimo movimento teorizzato in linea temporale dai critici dell'arte, si contrappone con 

forza tutta l'estetica pop la sua vitalità e dinamicità.

Alloway, apre a riflessioni importanti legati alla cultura pop e sottolinea come di essa, siano fondamentale la sua 

nascita in parallelo ai centri urbani, il suo intenso rapporto con i canali di massa, e pone in luce la sua grande 

capacità  nel muovere nuove esperienze sociali.

 “La popular cultura è una rete di messaggi ed oggetti che condividiamo con gli altri”54 

Nelle sue indagini mette in relazione l'opera e le possibilità artistiche con la nuova struttura dei media. La rete di 

cui parla e la struttura a connessione, è un profondo cambiamento del pensiero che segue alla grande novità dei 

mezzi  di  comunicazione di massa.  Ad ogni grande rivoluzione tecnologica, infatti,  seguono sempre importati 

cambiamenti ed è di Mc Luhan l'idea secondo cui: 

“l'età della comunicazione istantanea, i media, costituiscono, una trasformazione totale della cultura, dei valori e dei  

comportamenti (..) è fondamentale cogliere la vera natura delle tecnologie per non rimanerne schiavi”55
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Questa cultura, che prende avvio dalla comparsa dei mezzi di comunicazione di massa,  ha la complessa capacità  

di  sovvertire  tutte  le  regole  e  le  strutture  di  pensiero  che  l'hanno  preceduta,  come era  già  accaduto  con 

l'introduzione della scrittura nel campo del sapere distruggendo i modelli dell'oralità primaria. Ogni rivoluzione 

dei sistemi di comunicazione si concretizza nella sovversione dei precedenti modelli culturali.

"I mezzi di massa hanno introdotto nuovi modi di parlare, nuovi stilemi, nuovi schemi percettivi, (basti pensare alla 

meccanica della percezione delle immagine, alle nuove grammatiche del cinema, della ripresa diretta, del fumetto  

allo stile giornalistico): bene o male si tratta di un rinnovamento stilistico che spesso ha costanti ripercussioni sul  

piano delle arti cosiddette superiori, promuovendone lo sviluppo”56

Alloway si  oppone alle teorie americane per cui  la  cultura di  massa poteva essere solo uno schiacciamento 

sociale, rifiuta la lettura e la trattazione critica dell'opera d'arte solo come formale  ed inverte la tendenza nel  

leggere l'arte che vede ora interessata da profonda novità, manifestazioni e relazioni. 

La vede infatti in un rapporto di connessione e scrive:

“ I mass media entrano nell'opera d'arte e l'intero ambiente è visto, a sua volta, anche dagli artisti come arte”.57

“Quando  scrivo  di  arte  e  cinema  parto  dalla  constatazione  che  entrambi  fanno  parte  di  un  campo  generale  di  

comunicazione. Tutti  i  tipi  di  messaggio sono trasmessi a tutti  i  tipi  di  audience  lungo una moltitudine di canali.  L'arte 

rappresenta una parte di questo campo”58

E' Alloway che porta all'idea per cui il  passaggio che la popular culture deve compiere per far si che essa si 

storicizzi in un movimento, è quello di smettere di essere semplicemente se stessa per cominciare ad elaborare  

dei meta ragionamenti. È così che il linguaggio della pop culture può operare un salto e trovare la sua ragione 

artistica. Sia la Pop Art che la contemporanea Lowbrow, mettono in moto il processo per cui esse  condividono, 

spazi, soggetti, tematiche e intenzioni, ma differenti processi operativi. L'obiettivo comune è quello di fare luce 

sulle possibilità e sul valore del cultura del XX secolo, rimettendo in discussione tutte quelle teorie forvianti, e 

castranti, che l'hanno interessata. La prima fra tutte è quella, eletta a dogma, e durissima da scardinare, avanzata 

da Clement Greenberg che pubblica nel saggio dal titolo  Avant-Garde And Kitsch  datato 1939. Il breve saggio 

compare sulla rivista Partisan Review, che era diretto dall'amico di Greenberg, Dwight Macdonald, ovvero il citato 

teorizzatore  del  Midcult  quale categoria di  cultura  di  massa intesa  come insieme di  produzioni  a cui  non è 

proprio nessun valore. 

Uno degli obiettivi e delle discussioni di Alloway, è quello di scardinare i vecchi valori, i paradigmi fino ad allora  

applicati dalla tradizione all'arte e discorsi troppo sbrigativi sul Kitsch. Tra i primi punti all'ordine del giorno ha 

quello di offrire una visione alternativa alla lettura della cultura pop data da Greenberg che di essa ne cancella 

totalmente l'origine urbana, la dinamicità e la sua natura democratica. L'intento che Alloway si pone, è ben 

racchiuso in queste sue parole dal valore accusatorio:

“E' inutile dare da recensire ad un critico letterario un romanzo di fantascienza, mandare un critico teatrale al cinema  
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o chiedere ad un critico musicale un' opinione su Elvis Presley”59

Il giovane Clement Greenberg, non ancora critico d'arte, ma interessato agli studi sull'arte e la filosofia, scrive tra  

i suoi primi saggi  Avant-Garde And Kitsch  in cui sostiene che  la moderna cultura occidentale abbia due facce 

distinte, o meglio, contrapposte ed impossibilitate al dialogo perché, tra di esse, vige un'opposta gerarchia di  

valori.

Da una parte,  Greenberg pone l'alta cultura, ovvero l'avanguardia che definisce l'  arte nelle sue manifestazioni 

più alte. Dall'altra pone la cultura popolare borghese, ovvero tutto quello che è creato dalla cultura moderna di 

massa inserendovi anche la Pop Art, che il critico definisce alla nascita poco più che una moda, e non risparmia 

inoltre il minimalismo, liquidato come troppo semplice.

Nella prima lista  Greenberg fa  confluire le  composizioni  di  James Joyce e Thomas Stearn Eliot,  la  pittura di 

Georges Braque e Pablo Picasso, quindi forme accreditate di cultura che il tempo ha storicizzato. Vi inserisce  

anche l’astrazione americana e l'action painting, ovvero il movimento artistico americano di cui fu il teorizzatore 

e  il  sostenitore.  Questi  elementi  vengono  innalzati,  nella  sua  divisione,  alle  forme  più  alte  di  cultura  

d'avanguardia. All'opposto dell'arte alta sta infatti tutto il resto, che si identifica nella categoria di Kitsch, quale 

sinonimo di cattivo gusto, simulacro, fasullo, appiattimento, inopportuno, privo di valore, un' anti qualità che 

serve per descrivere e raggruppare i film hollywoodiani, l'arte e la letteratura popolare, le riviste patinate, le 

pitture convenzionali ad olio, le illustrazioni e la pubblicità, i fumetti, i nuovi generi musicali, e, in definitiva,  tutto 

l'immaginario  della  futura  corrente  Pop  e  Lowbrow.  In  sostanza decreta  che non vi  sia  nessuna intenzione 

artistica e di riflessione nella cultura pop, e nulla ha a che fare con la cultura pop e l'intrattenimento, se, l'oggetto  

in esame nasce dall'esperienza di chi detiene il sapere e la cultura. 

E ' questa impostazione, che viene appoggiata dall'ambiente artistico ad egli contemporaneo, e che ha decretato 

l'oblio  di  Lowbrow.  (mentre  la  Pop  Art  trova  in  Arthur  Danto  il  suo  punto  di  riferimento  e  sostenitore)  

All'impostazione  però  vengono  successivamente  mosse  delle  critiche  da  parte  dei  teorici  che  di  contro 

sostengono la cultura pop come fa Alloway.

Sulla stessa linea di pensiero stanno le parole di Christopher Knight, giornalista del Los Angeles Times, il quale ha 

pubblicato nel dicembre 2006, un articolo intitolato  "The new Pop is everywhere you look" in cui descrive lo  

stato di una parte dell'arte americana a partire dalla stessa posizione di  Alloway e criticando profondamente lo 

scisma generato da Greenberg. Con lo stesso intento polemico, Knight scrive: 

“La vecchia distinzione tra arte ed intrattenimento, era intesa come la differenza culturale tra arte colta e arte bassa.  

Un qualunque dipinto di Jackson Pollock era meglio di qualsiasi show televisivo di Ernie Kovacs, come se una persona  

sana potesse realmente costruire un metodo razionale per comparare i due (...)” “la sola distinzione che importa è  

tra arte significativa, e quella che non lo è, tenendo conto di tutte le sfumature di grigio in mezzo. I dipinti di Jackson  

Pollock sono migliori di quelli di Robert Motherwell. The Ernie Kovacs Show è un programma televisivo migliore delle  

Avventure di Superman. (..). Classificare un dipinto contro uno show televisivo è inutile e antidemocratico. La misura 
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dello status morale ed intellettuale non deriva da un rango sociale ereditario, come se la pittura fosse per principi e  

la televisione per casalinghe.”60

Anche la teoria italiana viene in aiuto in questo discorso e nel testo scritto nel 1964 da Umberto Eco, Apocalittici  

e Integrati, ovvero le due posizioni opposte che si possono assumere nei confronti delle culture di massa, il  

saggista italiano scrive: 

“I livelli High Middle e Low non coincidono con tre livelli di validità estetica. Si può avere un prodotto HighBrow che si  

raccomanda per  le  qualità  di  avanguardia  e  richiede  per  essere  fruito,  una  certa  preparazione culturale(..)e  che 

tuttavia, proprio nell'ambito delle valutazioni proprie a quel livello, deve essere giudicato brutto (senza che per questo 

sia lowbrow) e vi possono essere prodotti lowbow, destinati ad essere fruiti da un vastissimo pubblico, che presentano 

caratteristiche di originalità strutturale, capacità di superare i limiti imposti dal circuito di produzione e consumo in cui  

sono immessi, tali da permetterci di giudicarli come opere d'arte dotati di una loro assoluta validità”. 61

Per riuscire a riconoscere la qualità che anche i prodotti pop, quali specifiche realtà del contemporaneo possono 

avere, è necessario, scrive Eco, superare la distinzione dei tre livelli High Middle e Low ed interpretarli invece 

come  dei  momenti  di  richiesta  differente  a  cui  è  riconosciuta  pari  dignità.  In  ogni  spazio  possono  esserci  

eccellenze e scivolamenti, aprendo quindi il discorso a nuove frontiere.

“accettata questa parità, si accentuerà un gioco di passaggi reciproci tra i vari livelli”62

Nel 1959, Alloway organizza un intervento dal titolo The Long Front of Culture in cui si oppone nettamente alla 

cultura aristocratica ed esclusiva teorizzata da Greenberg e dai compagni che ne condividono le posizioni. 

Offre in cambio l'idea di  una cultura  che non abbia  la  struttura di  una piramide,  ma a cui  sia  propria  una  

dimensione orizzontale. 

“Accettare la cultura dei mass media significa disporre dei saperi in forme antigerarchiche.”63.

Sulle pagine del catalogo Gli anni '60: le immagini al potere, si può leggere dell'intervento fatto da Alloway, The 

Long Front of Culture, in questi termini:

“La nozione di una cultura allargata senza confini precisi viene rivendicata senza mezzi termini (…) una sfida all'idea 

di cultura come tramandata da un'élite di custodi della sacra fiamma. Il valore dell'unicità dell'opera è da  situare  

dentro un continuum con i prodotti dei mass media e non va giudicato attraverso una precisa gerarchia congelata in  

una piramide ai fini della storia. L' allargamento della nozione di cultura oltre i limiti canonici dell'Accademia alla fine 

degli anni 50 era ancora una novità”.”64

Alloway riflette poi sul significato di pubblico che non è definto affatto  come una massa priva di particolarità e di 

capacità, ma come  audience ovvero un pubblico attento, selettivo e diversificato. 

L'idea che ha Alloway è quindi quella di: 

“Una cultura che vede l'uomo nella sua ordinarietà, una cultura che rinuncia all'estetica del superlativo assoluto, al 
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vivere di sole vette, una cultura che abbandona, in termini artistici la mitologia del capolavoro, la concezione che 

l'arte abbia nell'eterno la sua autentica dimora. (…). Riconosce in ogni manifestazione la possibilità non di un'arte 

severamente ascetica, ma di una capace di incorporare, integrare, elaborare”.65

Il  critico  inglese  apre  e  fonde  il  campo  dell'arte  con  quello  della  comunicazione  e  solo  pochi,  fino  a  quel 

momento avevano osato tanto. La sua idea è sovversiva rispetto al sistema delle arti così come era concepito, ma 

esso è  destinato a cambiare di li a poco.

Nulla di questo sarebbe potuto esistere se alla base di tutto non vi fosse stata la rivoluzione tecnologica del  

sapere, ovvero una sua nuova forma di creazione e distribuzione che ha iniziato quel processo di cambiamento e  

che ha trovato la sua esplosione negli anni '60. 

E' quindi a Walter Benjamin che si deve guardare per aver intuito, molto tempo prima che avvenisse, la portata 

del cambiamento che stava interessando l'arte, ovvero la democratizzazione di essa e la sovversione delle sue  

impostazioni tradizionali. 

Anche se le avanguardie storiche avevano già lavorato ad una rottura degli schemi tradizionali dell'arte e si erano 

mossi  verso un'apertura che si  contrapponeva alle  idee delle tradizionali  élite,  il  loro discorso,  non era mai  

realmente uscito dall'idea della cultura di una minoranza, come invece riesce a fare l'idea della perdita della 

sacralità dell'arte che teorizza  Walter Benjamin il quale  apre in L'opera d'arte nella sua riproducibilità tecnica il 

discorso ai processi di consumo dell'arte e della fruizione di massa.

Il distacco tra la pop art e Lowbrow è avvenuto nel momento in cui  Arthur Danto ha cominciato a guardare alla 

Pop Art venendo colpito dalle opere esposte presso la Strable Gallery di New York nel 1964 in cui ad essere 

esposte erano le Brillo Box del futuro, e maggior esponente della Pop Art americana, Andy Warhol.

Danto, che già era interessato alla cultura pop, apre su di essa a nuove domande e si interroga su come possa 

esistere il fatto che delle scatole del detersivo siano arte. Cosa cambia tra il detersivo comunemente usato dalle 

casalinghe e l'istallazione di Wharol? Giunge così a definire come l'arte del suo contemporaneo cominciasse a  

virare nel mondo del concettuale aprendo a nuovi problemi filosofici.  Comincia così ad analizzare gli oggetti e le 

opere della pop art, che si definiscono il loro problema nel mimetismo con il mondo del reale.

Il fatto che anche Lowbrow avesse in comune con la pop art  l'interesse nei confronti della cultura di massa, i suoi 

oggetti, le sue possibilità tra arte e comunicazione e le sue implicazioni, quindi un valore proprio nel definire 

l'arte del XX secolo, essa viene offuscata dal fatto che la volontà di operare questi ragionamenti avvenga quasi 

esclusivamente con il mezzo tradizionale della  pittura e con un certo stile. 

Rimanendo nell'abito della bidimensione sulla tela e inserendo i propri ragionamenti sotto al colore sintetico ed  

industriale,  ma pur  sempre  steso  con  una  dedizione  che  non  ha  nulla  del  meccanico,  Lowbrow  non  viene 

riconosciuto come movimento dalle implicazioni  profondamente pop.  La pittura era lo spazio di  indagine di 

Greenberg e quindi dell'Espressionismo Astratto, ed è qui che il percorso di Lowbrow si apre autonomamente 
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una strada alternativa ed una definizione all'intero dello spazio di ricerca dell'Underground. 

CAPITOLO  QUARTO: ESPONENTI

Il  Pop  Surrealismo  è  un  movimento  prettamente  americano  che  rielabora  le  qualità  e  le  intenzioni  di  due 

momenti differenti della produzione artistica occidentale: da una parte sta il Surrealismo, con il sue immagini 

visionarie,  le  ardite composizioni  e  le  ragioni  costruite sulla  metafora,  dall'altra  invece,  sta l'esperienza e la  

conoscenza profonda dei meccanismi propri della cultura pop in ogni sua sfumatura e manifestazione, assorbiti  

alla sorgente, grazie alle profonde radici che il pop surrealismo affonda  fino a Lowbrow e al movimento della Pop 

Art .

Il  pop  surrealismo  è  quindi  un  profondo  conoscitore  delle  ragioni  che  hanno  fatto  nascere  la  cultura 

contemporanea, possiede le teorie che supportano la fusione tra comunicazione e mondo dell'arte e a lungo ha 

potuto vedere in che modo i mezzi di comunicazione di massa hanno influito sull'immaginario e sulla realtà  

percepita. Hanno poi guardato alla relazione che essi hanno instaurato con l'arte e le realtà sociali. 

L'esperienza  artistica  del  pop  surrealismo,  quasi  allo  scadere  del  secondo decennio del  2000,  ha  molteplici 

elementi  in  mano  per  poter  continuare  quell'intenzione  aperta  da  Lowbrow,  ovvero  voler  dipingere  con 

minuziosa attenzione e dedizione al colore e ai dettagli, con lo scopo di guardare alla cultura pop. 

Oggi nel Pop Surrealismo confluiscono molte produzioni, ma non tutte sono ciò che aspirano ad essere. 

L'interesse nato intorno a questa pittura ha spinto molti disegnatori a prelevarne l'immaginario e le tecniche che  

esso ha sviluppato nel corso di più di cinquanta anni, per restituire tutto in un momento. Il pop surrealismo è una 

pittura di   moda, ma come in tutte le produzioni artistiche, esistono delle accezione che ne fanno capire la 

fedeltà alle intenzioni e ad altre che ne restituiscono il gioco di copia. É ancora il sistema delle arti e del mercato  

a dare delle interpretazioni ai lavori sorreggendo e valutando le proposte. La storia, i  protagonisti e gli  spazi  

espositivi diretti da critici e galleristi restituiscono un corpus di informazioni da cui poter cominciare a guardare al  

Pop Surrealismo.

Questo movimento pittorico, è un connubio tra la cultura pop ed il Surrealismo, ma camuffato sotto ad un velo di  

semplice gioco. Di entrambi ne ha compreso meccanismi di creazione e difesa.

Come Lowbrow quindi, gli artisti pop surrealisti si esprimono quasi esclusivamente con la pittura su tavola o tela. 

Il loro è un dipingere paziente che racconta una realtà altra, dove il reale acquista nuove dimensioni e dalle cui 

intercapedini  escono  personaggi  fantastici,  inventati  o  recuperati  dai  ricordi  delle  immagini  catodiche  ed 

archetipe dell'infanzia. Lo spazio che i pittori pop surrealisti restituiscono nelle loro tele è dominato dal senso 

dell'attesa, vi si intuisce spesso il pericolo e regnano il silenzio ed il dubbio. La surrealtà ed il non sense, che sono 

il comune  denominatore degli scenari pop surrealisti, viene poi confuso con il mondo del fiabesco, del sogno e 

dell'infanzia, poi ancora con atmosfere noir e carnevalesche.



Compresa come l'arte, oggi, possa prelevare ed inglobare immagini private di ogni gerarchia, il pop surrealismo 

permette l'accesso alle sue tele a una molteplicità di  facce conosciute che possono provenire da ogni dove.  

Ricompaiono i  protagonisti  del  fumetto underground,  la  cui  citazione diviene un omaggio,  poi  gli  eroi  degli 

universi  Marvel  e  DC,  senza  cui  nulla  sarebbe  esistito  e  richiamano  alle  esperienze  cinematografiche  che 

l'audience ha ormai assorbito nel proprio immaginario, dal pupl di Trantino al seducente ed incantevole mondo 

alla rovescia di Tim Burton.

Il pop surrealismo crea continui richiami e citazioni a pitture del passato e a opere filmiche e letterarie: un tipo  

ricorrente di scambio tra suggestioni ed immagini viene creato, per esempio, quando il Pop Surrealismo guarda al  

tema  dell'incubo.  Nei  dipinti  quindi  compaiono  tracce  stratificate  prelevate  dell'immaginario  dark  della 

letteratura anglofona di fine '800, da Edgar Allan Poe a Bram Stoker e delle produzioni televisive degli anni '60, 

come le serie tv dei “Monster” o della “Famiglia  Addams”. Poi la citazione avviene nelle atmosfere sospese dei  

film culto di David Lynch, o ancora dai mondi rovesciati e colorati di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis 

Carroll o a quelle del Mago di Oz di L. Frank Baum.  Seguendo la lezione di Robert Williams per cui non vi sono 

regole fisse per la creazione  pittorica, a questi artisti è propria la capacità di assorbire ed impadronirsi ormai di 

ogni stimolo possibile tratto dalla realtà come dallo spazio mentale e virtuale. Rimane comunque centrale la  

necessità per il pop surrealismo di essere una pittura narrativa, capace di parlare a chi guarda, e quindi non  

autoreferenziale.  Esso  vuole infatti essere un'arte di immediata leggibilità e di connessione con i fruitore: in 

questo la sua inclinazione popolare è fortissima.

Questa pittura, che si sovrappone e allo stesso tempo si distacca da Lowbrow, trova la sua iniziale collocazione in 

uno spazio di  nicchia,  quello in cui  Lowbrow si  era istallato per procedere nelle sue indagini  artistiche data 

l'impossibilità di farlo in piena luce ed in modo diffuso a causa della sua messa al bando per essere considerato  

Low. Ma il tempo ha restituito al Pop Surrealismo tutto lo spazio prima negato ed il valore oggi gli è ampiamente 

riconosciuto, soprattutto nel territorio americano.

Alexandra Mazzanti, che è direttrice della Circus Doroty Gallery di Roma, scrive sulle pagine di  Pop Surrealism:  

What a Wonderfool World,  di come il pop surrealismo sia oggi tra i movimenti pittorici più importanti e di come 

dopo essere nato in California, si sia diffuso in tutta Europa. Esso, oltre l'indiscussa figura di Robert Williams, ha 

dei nomi di riferimento quali Mark Ryden, Joe Sorren, Ron English mentre una nuova generazione di pittori si sta  

facendo conoscere in questi anni. Questi sono tutti legati dall'avere profondi interessi e connessioni con il mondo 

dei media in cui sono cresciuti e la loro realtà artistica può essere racchiusa in queste parole che non sono di  

Robert Williams, ma di Lawrence Alloway. Nella primavera del 1957 il critico inglese scrive un articolo sul giornale 

del Royal College Of Art, in cui si formeranno la maggior parte degli artisti pop inglesi, e sottolinea:

“credo che ci siano due problemi comuni a molta gente della mia età (..) che ha interesse per le arti visive: 1) siamo  

cresciuti  con i mass media. Diversamente dai nostri  genitori  e maestri, non abbiamo sperimentato l'impatto del  

cinema, della radio e delle riviste illustrate. I mass media esistevano già come nostro ambiente naturale all'epoca in 

cui cominciavamo a vederli. 2) Siamo nati troppo tardi per essere cooptati nel sistema estetico che forniva certezze 

ai nostri padri e maestri (…)”



Tutti gli artisti pop surrealisti vivono questa identica condizione, ovvero una connessione profonda con il proprio 

tempo storico dominato dalla comunicazione e dal salto delle precedenti teorie e valori artistici. 

È l'espressione dei mass media e non la critica d'arte a dare loro una definizione. L'aggirasi nel mondo delle 

immagini che restituiscono i media, fuse con le personali percezioni degli artisti, permette di dare vita al Pop 

Surrealismo, e attraverso la pittura non manca un'interpretazione critica della cultura del proprio tempo. 

Tra le fila pop surrealista, profondamente intrecciate con Lowbrow e lo Juxtapoz magazine, vi solo per farne 

qualche altro esempio Gary Baseman, Joe Coleman, Isabel Samaras e Todd Shorr, poi ancora Tim Biskup, Marc 

Bell, Alex Gross, Marion Peck, Tara McPhrson, Shag, Ray Caesar, Nicoletta Ceccoli. Questi pittori si pongono come 

osservatori  del  mondo  e  dell'immaginario  contemporaneo  e,  sfumate  come  in  un  sogno  o  apertamente 

dichiarate, i soggetti di queste tele sono per lo più le icone ed i modelli che i mezzi di comunicazione di massa 

hanno eretto a idoli, dai personaggi della televisione, ai manga, ai cartoni animati ai fumetti. Da una parte certo i 

mezzi  di  comunicazione  di  massa,  dal  cinema  alla   TV,  hanno  permesso  l'amplificazione  della  realtà,  la 

connessione con il mondo e la diffusione di un sapere globale e accessibile, è anche vero di contro, che hanno 

fatto si  che le loro proiezioni e messaggi si stanziassero nella quotidiana esistenza di tutti,  quindi una delle  

intenzioni  del Pop Surrealismo è quella di porre sotto ad una nuova luce particolari icone del nostro tempo: da 

Barbie a Gesù al Natale, poi gli idoli politici fino i valori propri dell'arte. Con il mondo dell'arte, in particolare, il 

Pop Surrealismo stringe un rapporto complesso infatti, nato in uno spazio di nicchia e con una profonda volontà 

di dichiarare la mercificazione di molti aspetti della vita contemporanea, è divenuto un genere tra i  più ambiti 

del mercato dell'arte, battuto alle aste a cifre altissime e acquistate in prevalenza dagli attori di quel mondo che 

il Pop Surrealismo critica. 

A dichiarare apertamente l'interesse per i miti è il manifesto ideologico di questa nuova pittura figurativa che si  

ritrova della copertina dell'album Dangerous di Micheal Jackson, commissionata nel 1991 a Mark Rydan dal re 

del pop.

L'immagine  è  una  costruzione  complessa  che  ha  lo  scopo  di  porre  in  luce  l'intricato  sistema  delle  forme 

simboliche contemporanee le quali nutrono i sogni di tutti. E' Julie Koogler a descriverla in questi termini sulle 

pagine del catalogo Apocalypse Wow!:

“Composta come un trittico, si sostituisce alle consuete pale d'altare. Alle figure abituali della madonna circondata 



da santi subentrano personaggi fantasmagorici in pomposi abiti di velluto napoleonico che troneggiano ai lati della 

parte centrale: in atteggiamento ieratico reggono scettri e reliquie che richiamano poteri sacri e secolari. (…) questa  

opera  faraonica  non  è  altro  che  la  metafora  della  società  occidentale  odierna.  In  essa  un  certo  barocchismo 

esuberante nei dettagli e uno sgretolarsi dei sensi prendono il sopravvento;  (...)cnel suo insieme l'opera simboleggia  

la consacrazione dei nuovi miti pop come divinità del mondo contemporaneo. Segna la nascita di moderne icone e  

idoli fantasiosi che altro non sono se non riedizioni di vecchi archetipi”66. 

I nuovi miti si sostituiscono ai precedenti, alle ideologie politiche e agli atti di fede.

Questi idoli o si fanno simulacri del benessere o riempiono le identità di chi li fruisce di contenuti costruiti su  

misura, quindi gli artisti intervengono a manipolarli dando modo a chi le guarda di riconoscerne una seconda 

faccia.  Quello  che  fanno rispetta  una  sorta  di  impegno sociale  che  l'arte  ha  sentito  il  dovere di  osservare  

soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni '80 in cui, attraverso la scultura, la pittura e la fotografia, il 

tema della merce e dell'attrazione per essa, compresi gli idoli costruiti dal mercato, divengono un tema portante. 

Continuano ed accentuano quel discorso che era stato aperto in arte dalle prime esperienze Pop dove, se da un 

lato veniva rivendicata la possibilità di una cultura popolare, ovvero l'intenzione primaria di Lowbrow, dall'altra  

era certo che il meccanismo che la sorreggeva, fosse insidioso e fu eletto a campo di campo di indagine della Pop 

Art. 

I Pop Surrealisti, sono negli anni '80, in piena attività ed intendono ragionare sulle immagini proposte dai contesti 

mediatici  per non rimanere passivi  ad una cultura del  consumo. Decidono quindi  di  prendere i  segni  che il 

mercato mette a disposizione e di ricollocarli per svelarne altre ragioni. È un indirizzo, questo, proprio dell'arte 

americana  degli   anni  '80,  ovvero  quello  di  ricreare  il  mondo  a  partire  dalle  sue  immagini  e  dalle  sue  

rappresentazioni: da un numero massiccio di oggetti e di merci caoticamente disposte e molteplici riferimenti,  

l'arte cerca una via alternativa  per  restituire  il  quotidiano e  lo fa ricombinano tutte quelle  forme che ha a 

disposizione; preleva e restituisce le informazioni. Per quanto riguarda il legame tra merci oggetti ed idoli, sarà 

chiave nell'America degli anni '8o la scultura oggettuale di Jeff Koons che sarà anche un punto di svolta per la 

definizione della poetica di Takashi Murakami. Questo, artista giapponese di successo, darà vita ad una versione 

nipponica del Pop Surrealismo.

4.1 //Mark Ryden: Un protagonista del pop surrealismo americano

Mark Ryden è tra gli artisti più conosciuti del pop surrealismo americano. 

Nasce a Medford, in Oregon nel 1963, e cresce degli anni più tumultuosi di una ribelle Los Angels dove ancora 

oggi vive. Comincia a disegnare e ad interessarsi all'arte a soli otto anni, sotto l'indirizzo del fratello maggiore 

Keith che lo istruisce sul mercato dell'arte insegnandoli  a non piegarsi  mai alla sua volontà ma di sostenere  

l'importanza di un'arte libera da ogni vincolo con esso, quindi di rinunciare a facili compromessi. Ryden mantiene 

la promessa e  segue solo la sua pittura simbolica ed alchemica, dove la luce e i colori sono trattati come nella  
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tradizione italiana rinascimentale,  ma diventa comunque l'artista più quotato tra i suoi colleghi non perchè si 

muove verso il mercato ma perchè è il mercato ad innalzarlo alla sua posizione. Nel 1987 conclude il suo ciclo di  

studi presso L'art Centre College Of Design Di Pasedana e comincia ad ottenere i primi riconoscimenti per il suo 

lavoro: vince infatti numerosi premi e nel 1998 ha luogo la sua prima personale dal titolo The Meat Show.

I soggetti da lui prediletti sono bambine eteree e diafane con occhi gradi e dolci che giocano in situazioni di 

pericolo ed  in scenari fatati. Nelle sue tele compaiono simboli religiosi decontestualizzati e profanati ed i suoi  

scenari  sono  parte  di  un  mondo  onirico  dove  ogni  sovversione  della  realtà  sembra  possibile  perchè 

perfettamente restituita grazie alla minuzia della qualità dei dettagli  che la compongono. Le opere di  Ryden 

giocano di continuo con la tradizione e l'iconografia sia sacra che propria della storia americana, i personaggi da 

lui prediletti, ed è l'ironia lo spirito con cui devono essere lette.

Il lavoro di molti pop surrealisti trova nell'ironia un aggancio con il significato e con il fruitore, ed è di Schaeffer 

Neil,  nel saggio The art of laughter, l'idea per cui questa caratteristica dei lavori pop surrealisti metta in crisi chi si 

approccia a queste tele dato che nella nostra cultura sedimentata, la risata non è una risposta consona all'arte. 

Esistono a questa reazione innumerevoli vincoli di tipo culturale e sociale. Interessante è lo stimolo di lettura che  

offre il saggio per cui le nostre conoscenze ed usanze culturali impediscano di poter accettare che la risposta ad 

un'opera  d'arte,  contenuta  negli  spazi  accreditanti  dei  musei,  sia  la  risata,  quella  risposta  percepita  come 

emozionale e non intellettuale, quindi inadatta all'esperienza della fruizione della fine art.

Ma è nella caratteristica propria dell'operazione creativa pop surrealista quella di essere visionaria e critica, ed 

allo stesso tempo sorprendentemente divertente, così Schaeffer Neil continua dicendo come la risata sia anche 

uno strumento conoscitivo che suggerisce come, in quello che stiamo vedendo,  esista un'ulteriore realtà da 

investigare. É una sorta di:

“promemoria che abbiamo avuto uno spostamento cognitivo”67  

Mark Ryden offre agli spettatori disegni e tele davvero difficili da interpretare ed egli stesso scrive: 

“sono opere ad alto significato simbolico, opere magnifiche che devono il loro fascino al loro convivere con l'ignoto”;  

“ci  sono  molti  significati  simbolici  nella  mia  arte  dei  quali  io  stesso  non  sono  necessariamente  consapevole.  I 

significati più profondi dell'arte provengono da un'altra fonte, una fonte al di fuori rispetto alla conoscenza letterale 

propria dell'artista. Per me, questo accostarsi al mondo è la chiave per realizzare l'arte più interessante.”68

I  dipinti  di  Ryden  non  hanno  nessun  rapporto  con  la  realtà  e  ci  restituisce  un  mondo  immaginario  che  è 

fantasmagorico ed irreale ed allo stesso tempo una solida illusione. 

Le sue fonti iconografiche ed i richiami per costruire le sue opere, provengono dalle esperienze pittoriche del  

pre-surrealismo e dei libri per bambini illustrati di inizio secolo e sulle pagine del catalogo Mark Ryden; The Gay  

'90 dichiara come la sua pittura sia legata a vecchie visioni fuori moda. 
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Ciò che restituisce è per scelta Kitsch volendo incarnare realmente ed in tono polemico tutte quelle accezione  

che nel  Kitsch dovevano per l' avanguardia rientrarvi, ed è per questa ragione che la sua pittura sembra ricca di 

quelle facili intuizioni, sentimentalismi, e leggerezze di cui era accusata l'arte ritenuta debole.

Il pittore definisce la sua una pittura nostalgica ed è per questo che nelle sue tele non fa che  ricreare delle  

personali personale stanza delle meraviglie, una Wunderkammer in pieno stile rinascimentale, piena di scienza e 

chincaglieria esotica. Alla nostalgia unisce poi un senso perduto di magia di cui ne recupera la capacità nel saper 

creare amuleti e i feticci. ll senso di nostalgia ed il tempo bloccato in un improbabile passato, si contrappongono 

all'epoca della  massa in cui  il  pittore  riconosce quel  momento dove i  ricordi  sono stati  soppiantati  da  una 

frenetica produzione di merci, decide  per questo di usare il senso di nostalgia come liet motiv dei suoi dipinti e lo 

fa come voluto ritorno kitsch dacchè ogni manifestazione di nostalgia non poteva che essere un bisogno patetico 

delle masse sciocche.  Nei dipinti di Ryden, moltissimi sono i richiami alla tradizione cristiana come accade in The 

Angel Of Meat del (1998) o in Rosie's Teaparty (2005) che è la celebrazione dell'Eucarestia cristiana tra pupazzi e 

bambole  o  ancora  Saint  Barbie (1994)  intrisa  dei  simboli  della  ritualità  cattolica  proposti  però  dalla 

popolarissima Barbie che è il simbolo più conosciuto del moderno sistema consumistico americano e globale. 

Molti inoltre sono i ritratti dedicati ai personaggi dello star system americano, della musica e del cinema: Cristina 

Ricci, Leonardo di Caprio, Jimi Hendrix o ancora della storia americana come le numerosi apparizioni nelle tele di  

Ryden di Abramo Lincoln. Tutte queste rappresentazioni possono apparire blasfeme, ma il suo vero obiettivo è 

piuttosto quello di  dichiarare che esistono numerosi punti  di  vista da cui guardare le cose, distogliendo così 

l'attenzione dall'univocità di quello dato. L'artista infatti scrive: 

“io non ho realmente intenzione di prendere in giro la religione , cerco solamente di guardare in modi differenti”.69
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 The Angel of Meat / mark Ryden Oil on Panel, 1998 Fonte www.markryden.com

Saint Barbie / mark Ryden Oil on Panel 1994  Fonte www.markryden.com

4.2 //  Pop Surrealismo e Surrealismo: punti in comune

Definito il rapporto con la cultura Pop, è necessario cercare di capire perchè è stato definito anche surrealista,  

quindi di seguito sono riportate le poetiche di alcuni attori del pop surrealismo che chiariscono ancor di più che 

cosa voglia essere questo movimento. É però solo una selezione dei materiali a disposizione.

Per definire quale rapporto il Pop Surrealismo crea con il Surrealismo storico, si può dire che il movimento a noi  

contemporaneo 

“parte dalla natura del Surrealismo e ne imita l'impianto percettivo e sensoriale”70,

ma la realtà onirica del surrealismo degli anni '30 scivola, e viene contaminata, con visioni profondamente pop e 

mediatiche.

Come  il  Surrealismo  storico,  il  Pop  Surrealismo  contemporaneo  costruisce  il  suo  impianto  figurativo  sulla 

mescolanza,  sul  richiamo, sulla metafora e le chimere costruite grazie alle figure retoriche per ottenete una 

rielaborazione  del   reale.  Ancora,  come  l'esperienza  storica  surrealista,  anche  il  Pop  Surrealismo  è  un'arte 

visionaria: nasce da un processo in cui, sulle tele, appare l'inconscio che emerge dai sogni e da una lettura nuova 

delle cose.

Il  dominio  della  razionalità  cosciente  e  della  logica  viene  messo  in  discussione  per  lasciare  più  spazio  alle 

potenzialità dell'immaginazione e a nuove connessioni che portano ad un diverso stato conoscitivo del reale,  

quindi ad una realtà dell'oltre. 

Gli  artisti  pop surrealisti,  non traducono le proprie emozioni  in  segno ed immagini  tratte dalla fantasia,  ma 

scandagliano a fondo l'immaginazione per creare giustapposizioni di immagini ed aprire a nuovi punti di vista. Il  

fatto è che da questa immaginazione riaffiora costantemente una realtà costruita sui simboli e sulle icone del 

periodo storico in cui i  pop surrealisti  si collocano, quindi l'era contemporanea consumistica. Questi  simboli, 

ormai anch'essi radicati nell'inconscio e non solo nell'esperienza quotidiana, vengono a galla sulle tele e vengono 

trattati  con le stesse tecniche proprie del surrealismo storico come lo spaesamento,  l'ironia,  il  paradosso, la 

paranoia critica e l'humour nero. 

Come il Surrealismo ancora, il Pop Surrealismo reagisce ad una presenza del reale densa ed alienante e vede 

l'arte come una possibilità per uscire da questa situazione: essa è uno strumento capace di aprire a significati che 

esulino dal controllato, dall'appropriato e dal permesso di ciò che è imposto.

Nelle tele pop surrealiste è immediatamente visibile la messa in discussione delle connessioni logiche di un reale  

a cui siamo abituati, o assuefatti, perchè i soggetti che vengono coinvolti nelle tele, sono le icone ed i simboli 
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globali e diffusi che oggi lo descrivono. Esse vengono disilluse e parodiate e le atmosfere paradossali costruite 

attorno a questi simboli creano degli scivolamenti di significato. Nella lettura esse risultano comunque più facili 

rispetto  alle  tele  del  Surrealismo  storico  data  la  pregnanza  e  l'immediata  riconoscibilità  di  queste  icone 

globalmente condivise e la capacità propria del movimento pop di essere fortemente narrativo.

Anche qui, agli  artisti non interessa rappresentare forme e situazioni vere, ma piuttosto veritiere, le quali, a  

differenza di ciò che palesemente falso, aprono a possibili interpretazioni prima celate.

L'intenzione in questi artisti è quella di svelare come agli “oggetti” propri dell'epoca contemporanea, e la loro  

rappresentazione, non esista un solo ed obbligato significato, ma come essi possano essere suscettibili anche di 

nuove connessioni. Le immagini che compaiono in queste tele non sono sfumate ed astratte, ma sembrano della 

stessa  qualità  dei  sogni:  consistenti  e  reali,  vicine  ad  un'esperienza  concreta,  ma  costruite  con  legami  e  

giustapposizioni che non ci aspettiamo.

La pittura surrealista storica crea le sue immagini attraverso i procedimenti dello spaesamento, del paradosso, 

dello humor nero, della paranoia critica, dei giochi di parole e dell'ironia e questi stessi meccanismi sorreggono 

anche gran parte dei lavori degli artisti pop surrealisti i quali scelgono di appropriarsene e vi pongono a soggetto  

coloratissimi personaggi dei fumetti o creature antropomorfe o, ancora, creature ibride o animali, calate in forme 

architettoniche assurde e dense di non sense. 

Il  paradosso  surrealista  si  ottiene  avvicinando  immagini,  parole  o  idee  che  in  un  primo  tempo  sembrano 

impossibili e false, ma che si presentano con la stessa consistenza delle immagini reali. 

I  surrealisti  ne fecero largo uso proponendo questa tecniche per  eludere le  relazioni  logiche tra  le  cose ed 

ottenere fascinazione e sbalordimento nei fruitori. Il paradosso traduce sulla tela le dinamiche creative del sogno 

e fu proprio sia di Magritte che di Dalì.

In arte apre al meraviglioso, che per i surrealisti era inteso come meraviglioso fantastico, ossia uno scarto logico 

che permetteva di cogliere l'insolito nel banale accompagnando chi guardava in significati di realtà alternative e 

permetteva di riconoscere la bellezza nell'assurdo.

Nel filone del pop surrealismo ad appropriarsi del paradosso è l'artista californiano Kenny Scharf  

La pittura di Scharf è caratterizzata dalla costruzione di ambienti colorati ed accesi al cui interno vengono inseriti  

personaggi divertenti che, però, sono posti in situazioni di pericolo. L'artista decide di indebolire il loro mondo e 

le sue tele sono piene di incongruenze disturbanti. 

Tra  i  suoi  elementi  più  riconoscibili  vi  sono  forme  gommose  simili  a  palloncini  o  a  blob gelatinosi  che  si 

sviluppano nello spazio in modo casuale. Ama poi creare degli ambienti che richiamano agli spazi cosmici alla cui  

realizzazione  dedica  molto  tempo.  Formatosi  negli  anni  '80,  dice  come l'interesse  per  il  cosmo che  spesso 

compare nelle sue tele, derivi da quel periodo in cui forti erano le promesse di esplorare e conquistare lo spazio,  

rovesciate poi in moltissima produzione letteraria e filmica.



La tecnica preferita è la pittura con vernici su tela che gli restituiscono dei colori pieni, brillati e luminosi. Sono 

colori sintetici, commerciali e di fabbrica, gli stessi sgargianti della Pop Art. L'amore per il colore nasce nella sua 

età  infantile,  quando,  come tutti  i  bambini,  passava  davvero  molto  tempo  di  fronte  al  televisore  e  la  sua  

attenzione era catturata dal cambio veloce di tutti quei colori sullo schermo.

Nelle sue tele, che ospitano personaggi di ispirazione pop o tratti dai cartoni animati, si manifestano ansie e 

incubi del reale contesto storico di Scharf: in uno spazio ingenuo e fantastico, egli rimanda  a soggetti come la 

guerra nucleare e la minaccia nascosta dell'Aids, male che porrà fine anche alla vita del suo caro amico Keith 

Haring, e non tralascia di fare una critica pungente su questioni politiche. I suoi temi, quindi, sono reali e densi,  

ma vengono resi materia spensierata in grado di restituire una paradossale felicità infantile.

Con i surrealisti dell'avanguardia parigina, Scharf condivide il modo di giustapporre immagini diverse tra loro ed 

appartenenti a sfere e campi opposti per renderle stranianti e non più familiari. Attraverso queste immagini apre 

ad un nuovo punto di vista sulle cose e propone un riesame critico della cultura contemporanea.

Il paradosso di Scharf, e della sua opera, si manifesta in questa spensieratezza e nella leggerezza del mondo dei  

cartoni animati, e dei colori, che si confonde con le ansie e le angosce dell'America degli anni '80 in cui era 

obbligatorio  rimanere fedeli ai principi cristiani e non era morale parlare di Aids, la borsa di Wall Street era in  

bilico, la polizia cercava costantemente di rimettere in fila i ragazzi, con ogni mezzo, mentre la politica di Ronald 

Regan e la sua corsa agli armamenti nucleari generava un senso costante paura.

La sua pittura è definita “apocalittica”, dove per l'Apocalisse non si intende più la redenzione o la rivelazione di 

cui parlano le sacre scritture, ma piuttosto un senso specifico di terrore, di  impotenza e di perdita, che si è 

generata dopo la seconda guerra mondiale. Questa caratteristica della sua pittura e l'intenzione di aprire alla 

riflessione, accorpano differenti stati di realtà, ed è visibile in When World's Collide del 1984: una tela in cui delle 

figure dall'aspetto caronistico vagano in uno spazio cosmico infinito, indistinguibile e fantastico. Hanno l'aria 

spensierata, ma sono in realtà tutto ciò che resta di un mondo appena distrutto, che ha ceduto appunto, ovvero 

la fine di tutto, e la materializzazione di ogni incubo. Scharf insiste così nel proporre dei mondi idealizzati e sereni  

di cui, invece, vuole rivelarne la falsità, ovvero il loro reggersi sul collasso ambientale e sociale.

Per esaminare il  comportamento distruttivo della società americana, egli  elabora anche una sorta di propria 

religione, lo Jetsonism, il quale diventa il tema di un vero manifesto datato 1981, scritto a macchina, illustrato e 

firmato da Kenny Scharf.

Quello che in questo testo propone diviene centrale nella sua pittura: egli crea una sorta di “religione della pop 

culture”, in grado di alleviare le sue ansie personali,  e quelle proprie e condivise dal contesto reale in cui si  

colloca.

L'idea dello  Jetsonism, parte da un'ideale sovrapposizione della  Sacra  Famiglia  di  tradizione cristiana con la 

famiglia Jetsons, utopica e perfetta, collocata in un mondo del futuro e parte dei suoi ricordi di bambino. Gli  

Jetsons  sono  infatti  i  protagonisti  di  una  popolare  serie  tv  d'animazione  americana  della  Hanna&Barbera 

Productions creata tra il  1962 e il  1988.  La famiglia,  calata in uno scenario da terzo millennio, ripropone la  

costante mentalità piccolo borghese americana e le sua quotidianità. 



Il testo di Kenny Scharf risente moltissimo della condivisa paura per una catastrofe nucleare, una possibilità quasi 

certa negli anni anni '80 e dice a modo suo come sopravvivervi. Dallo scritto, molto ambiguo, emergono i due 

principali focus della pittura di questo artista ovvero l'ansia storica e condivisa e la comprensione del peso che 

hanno le icone ed i simboli nelle religioni e nelle culture: il testo apre infatti parlando dell'uso dei simboli e dei 

mandala (ovvero forme semplici e ripetitive proprie di alcune religioni come della cultura psichedelica) in grado 

di aprire a mondi altri. La chiave segreta alla sua pittura racchiusa in questo testo è la frase di apertura 

“Fungo atomico + la televisione dell’infanzia = pop surrealismo”.71

Intervistato da Keith Haring sulla natura della sua pittura, Scharf dà una definizione.

C'è da premettere che Kenny Scharf, negli anni '70, scopre la Pop Art nel corso di una lezione scolastica e gli si  

apre un mondo. Anche se sa che ormai quella stagione artistica è conclusa, ne rimane affascinato e comincia a 

dedicarsi alla pittura. Il suo primo maestro si occupava principalmente di pittura fotorealistica, uno stile a cui  

Scharf non si interesserà mai, ma apprenderà, sotto consiglio del suo primo mentore, le tecniche per dipingere 

poi “la propria realtà”. Nel 1978 Kenny frequenta e condivide gli ambienti universitari ed artistici con Basquiat e  

Haring, di cui diventa amico, e si approccia al graffittismo di strada, ma l'artista stesso afferma di appartenere ad  

una  realtà artistica differente: egli si dichiara infatti un pop surrealista.

In  merito  alla  sua  pittura,  Scharf  risponde  ad  Haring  dicendogli  che  gli  artisti  della  pop  art  osservavano 

dall'esterno l'avanzare della cultura pop, ne traevano i  simboli  e li  portavano nel mondo dell'arte.  Vent’anni  

dopo, è avvenuta una rinascita del pop, si è ripresentato nell'arte ma con implicazioni molto differenti infatti 

questo nuovo pop non è qualche cosa di  esterno, di lontano, di  isolabile e di ponibile sotto ad una lente di  

ingrandimento, ma proviene da dentro. Dice, per chiarirsi, che

 

“siamo cresciuti con questo pop, fa parte del nostro interiore, del nostro inconscio”72. 

Continua poi dicendo che il pop è parte della vita e dell'inconscio, 

“tutti  i  simboli  e sovraccaricamenti televisivi, i  Jetsons, I  Flintstones, i  Munsters,  e tutta quella roba, è iniettata  

dentro”73 (..) “così a volte sogno con i simboli della cultura pop, a volte il mio passato e la mia esperienza riappaiono 

nel  mio  inconscio”.  Sottolinea  però  che  quando  dipinge  non  dipinge  veramente  i  suoi  sogni,  perchè,  precisa 

scherzando, non se li ricorda mai; quello che fa è invece porre se stesso in una sorta di stato sognante”74. 

Tutti i suoi dipinti, aggiunge, sono una sorta di passaggio.

Vicino alle idee Lowbrow non manca poi di sottolineare come uno dei suoi intenti principali sia quello di porsi  

71 Haring Keith,"Kenny Scharf: A Talk with Keith Haring" fonte del testo in originale www.artnet.com

72 Haring Keith,"Kenny Scharf: A Talk with Keith Haring" fonte del testo in originale www.artnet.com

73 Haring Keith,"Kenny Scharf: A Talk with Keith Haring"
74 Haring Keith,"Kenny Scharf: A Talk with Keith Haring"



oltre i confini stabiliti per l'arte e, attraverso la sua opere, intende connettere l'arte alla cultura popolare.

Kenny Scharf // When the Worlds  Collide, 1984, olio e pittura sintetica su tela,  fonte : whitney.org/Collection

Nei processi creativi surrealisti, oltre al paradosso, grande importanza assume l'humour nero. 

Esso si modella sul gusto del macabro e del morboso, sull'assurdità e sull'anarchia di contesti e legami logici.  

Tramite questo vengono affrontati temi come la morte, il caos, la violenza, le catastrofi, le nevrosi e la messa in 

crisi dell'io. Viene quindi indagata la parte più oscura dell'esistenza, facendo si che questa indagine sia stimolata 

dal riso. Lo humour nero provoca infatti una rista difronte alla tragedia; il suo intento è quello di smascherare e  

porre sotto alla luce degli elementi di cui ne viene profanata la natura e ne vengono sovvertiti gli ordini gerarchici 

che la collocano nel mondo. E' quindi usato come strumento di critica sociale e fa si che, partendo da un contesto 

reale, il mondo, così come è conosciuto, oscilli.

La paranoia critica invece è un meccanismo proprio della pittura surrealista di Salvador Dalì per cui le immagini  

prendono origine nella mente del pittore e vengono trasferite sulla tela solo nel momento in cui l'artista prende 

ha coscienza del proprio delirio. 

É  dell'eccentrico catalano la definizione di  paranoia,  ovvero una qualità propria di  un individuo che pone il  

proprio io al  centro di  ogni cosa in maniera assoluta ed interpreta il  mondo attraverso un filtro delirante.  Il 

paranoico critico è invece chi riesce a razionalizzare il delirio arrivando ad un senso di onnipotenza che porta alla 

megalomania o al complesso di persecuzione. Ancora, chi è paranoico critico si sente superiore agli altri perchè 



“riesce ad inventare attimo per attimo tutta la realtà che lo circonda.”75

I processi della paranoia critica intendono 

“ridurre a sistema la confusione e contribuire al discredito totale del mondo reale”76.

Nel momento in cui l'artista prende coscienza del proprio delirio, ciò che egli vive sotto la soglia di percezione, 

come le fobie, i tabù legati al corpo e le immagini oniriche, vengono tradotti sulla tela in forme definite, con un  

tecnica eccezionalmente ricercata e quasi tendente all'iperrealismo. Ciò che accade nella mente di Dalì, quando 

mette in opera il processo della paranoia critica nei confronti della propria ingombrante percezione di sé, pare 

tradursi anche nella pittura dei pop surrealisti che però, pur adottando lo stesso procedimento di indagine e 

creazione delle immagini sviluppato dal pittore surrealista, spostano 

“l'attenzione dal microcosmo dell'io al macrocosmo della società”77. 

Attraverso un disegno ricercato emerge sulle tele tutto quello che vive sotto alla superficie e che di norma non è 

visibile.  Nel filone del pop surrealismo ad incarnare appieno motivazioni e tecniche dell'humour nero e della 

paranoia critica è Todd Schorr.

Originario di New York, Todd Schorr nasce nel gennaio del 1954 e fin da piccolo nutre un profondo interesse per il 

disegno. É un assiduo frequentatore di mostre d'arte e musei che  vede con la famiglia fin dalla più giovane età e  

la sua immaginazione prende una svolta inaspettata quando circa a nove anni, si trova faccia a faccia con i dipinti  

di  Salvador  Dalì.  Questo episodio,  scrive in  Secret  Mystic  Rites  ha generato una fortissima reazione nel  suo 

immaginario di bambino perchè non riusciva a collocare quella pittura che assomigliava tanto alle sue amate 

animazioni, ma era chiaro che non lo fossero, e non sembravano inoltre appartenere a nessun'altra forma d'arte 

che aveva viso fino ad allora nei musei o sui libri. Scrive che da subito aveva capito come in quelle immagini  

riecheggiasse  la  voce  del  reale,  ma  come  allo  stesso  tempo  non  potesse  che  vederci  colori  e  immagini  

affascinanti, molto simili al mondo meraviglioso dei film di animazione. 

L'amore  per  il  disegno  e  l'arte  è  forte  tanto  che  da  giovane  comincia  ad  assistere  un  restauratore  da  cui  

apprenderà moltissimo sulle tecniche pittoriche e gli stili, e continuerà a portare avanti questa passione anche 

nel suo percorso scolastico.

In Secret Mystic Rites, Todd Schorr scrive che, nella sua arte, l'influenza maggiore deriva sicuramente dai cartoni 

animati e ciò è sempre percepibile: dove chiaramente, dove invece in modo più velato.

Come molti bambini nati intorno alla metà o alla fine degli anni '50, il fascino per il  tubo catodico ed i suoi  

programmi era assoluto.

 “Le  immagini del tubo catodico si sono impresse nella memoria e sono incise nei miei ricordi di oggi”78

Aveva modo di guardare i film di animazione americana di fine anni' 50, come quelli degli anni '30 e '40 che  

75 Fagiolo Dell'arco Maurizio, Salvador Dalì “razionalista arrabbiato” in Studi sul Surrealismo, Roma, Officina Edizioni, 1977
76 Fagiolo Dell'arco Maurizio, Salvador Dalì “razionalista arrabbiato” in Studi sul Surrealismo, Roma, Officina Edizioni, 1977
77 Jurinich Giulia, Alice E Il Paese Del Pop Surrealism, Bologna, Emil, 2013, Pag 13.
78   Schorr Todd, Secret Mystic Rites, San Francisco, Last Gasp, 1998 , pag 4



ricompaiono poi di riflesso sulle tele. Ha modo di collezionare pubblicazioni dell'illustrazione classica,  film di 

fantascienza con i loro bizzarri alieni ed i primordiali effetti speciali e i fumetti, tantissimi, da Tex Avery a quelli  

dalle tematiche fantascientifiche ed horror.  Per il pop surrealismo la fantascienza è un tema caro e ricorrente, 

ma lo è ancora di più per  Lowbrow. La fantascienza infatti entra a far parte dell'immaginario popolare quando il  

tubo catodico si istalla nelle case egli americani e comincia a diffondere i primi spettacolari risultati tecnologici.  

Nel 1957 avviene il  lancio dello Sputnik  e la scienza dello spazio, con le sue conquiste, segna l'immaginario  

dell'intero decennio. Dalla televisione le persone cominciano ad imparare dei termini scientifici  propri fino ad 

allora solo dei tecnici, ed i libri di fantascienza diverranno apprezzatissimi, con le loro regole interne e gli scenari  

ora raggiungibili col pensiero. Da questa tematica saranno molti i  fumetti di fantascienza pubblicati tra gli anni 

'50 e '60, quelli che poi diverranno dei classici, ovvero un ricco punto di riferimento e ragione di collezione per i 

pop surrealisti.

Per l'artista l'ossessione per i cartoni animati e la produzione Low di comics ed illustrazioni si è incrociata con 

quella per il Surrealismo: ha compreso che queste due realtà tanto differenti non avrebbero più lasciato la sua 

immaginazione, non sapeva però da subito come poter combinare le due cose.

Negli anni '70 entra in contatto con l'ambiente e la pittura psichedelica e Lowbrow e con questi nuovi elementi  

comprende come realizzare le sue immagini:  dovevano avere il fascino dei vecchi cartoni di animazione e dei 

fumetti,  la qualità surreale e preziosa della pittura di  Dalì  e le tematiche proprie per un pubblico adulto. Di 

tentativo in  tentativo  ha trovato  la  ragione della  sua pittura  lavorando con  quello  che il  pittore  americano 

definisce

“uno stile che può essere descritto come surrealista, ma filtrato attraverso i pensieri e le visioni di quello che, in bene  

o in male, è propriamente americano.”79

Nel 1972 entra al college deciso a seguire un corso di arte, ma presentati i lavori gli fu consigliato una carriera 

nella direzione della grafica e dell'illustrazione, decide di accettare il consiglio e dopo la laurea  apre una propria 

attività con la sua compagna Kathy Staico Schorr.  Si  tratta dello  Tod-kat studious a cui  giungono commesse 

davvero prestigiose: dalle copertine degli AC/DC ai materiali pubblicitari delle pellicole firmate George Lucas e 

Francis F. Coppola, alle copertine del Time, ma  accanto al lavoro di illustratore su commissione, Schorr dal 1985, 

comincia a dipingere su tela, senza filtri, indirizzi e censure come quelli imposti dagli obblighi di contratto. La fine 

della carriera di illustratore e pubblicitario, e l'inizio di quella artistica, coincide con la sua prima grande mostra 

presso la Tamara Bane Gallery Di Los Angeles datata 1992. 

Tood  Schorr  realizza  immagini  dense,  complesse,  colorate  ponendo  un'attenzione  fiamminga  nella  resa  dei 

particolari. Le sue visioni oniriche restituiscono un surreale dal richiamo prettamente americano ed è per questo 

che la sua  pittura viene definita “American Surreal” in cui dominano le icone più popolari e Low dell'immaginario 

infantile,  da Braccio di ferro a King Kong, da Hello Kitty a Barbie, a Mister Potato, ma calati in ambienti non 

consoni a questi personaggi . Nelle tele si fondono immagini dell'animazione classica americana con le atmosfere 

79 Introduzione alla biografia dell'artista sul portale www.toddschorr.com



delle favole dei fratelli Grimm,  creando un mix che è stato definito Cartoon Psychodrama ovvero 

“un'arte che nella sua leggerezza nasconde una spesso aspra critica sociale”80.  

Un' esempio chiarificatrice della sua opera in questo senso può essere Domestic Turmoil In Pumpkinville (2003) 

dove  Schorr pone a protagonisti della sua tela i signori Potato.

Mr. Potato Head è un giocattolo per bambini disegnato da George Lerner intorno alla metà degli anni '40 e reso 

molto famoso oltre i  confini  americani dal film  Toy story  della Pixar Animation (1995). Testa di Patata viene 

commercializzata in America fin dal 1952 dalla Hasbro ed è stata tra i primi giocattoli per l'infanzia ad essere 

incisivamente sponsorizzata in Tv come gadget e gioco per i più piccoli. Nonostante la presenza virale nel mondo 

dei giocattoli e della pubblicità (in maniera massiccia soprattutto nel corso degli anni '80) questo giocattolo ha 

caratteri buffi e rassicuranti ed è totalmente innocente ed affidabile, ma nel dipinto di Schorr i Signori Patata 

assumono nuovi toni. La tela infatti racconta della fuga in piena notte di Mrs Patata mentre il marito sta sulla 

soglia illuminata per raccontare una storia implicita ed insospettabile, dichiarando il lato oscuro di una realtà in  

apparenza sempre perfetta. 

Molti  sono gli  idoli  commerciali  perbene che Schorr colpisce,  da Babbo Natale al  Conigietto Pasquale come 

accade   The Clash Of Holidays  (2000) dove sulla tela i due noti personaggi si combattono violentemente per 

ottenere il dominio e la supremazia delle feste. La loro fama di bontà è nullificata mentre un piccolo Bambino 

Gesù, già con i simboli della crocefissione addosso, sta in un angolino e guarda nella nostra direzione, seduto 

sulla  candida  neve  a  rosicchiare  un  coniglio  di  cioccolata.  Una  tela  questa  che  gli  ha  procurato  non  pochi 

problemi con la censura americana. 

Nei  dipinti  di  Schorr  vengono quindi  messi  in  dubbio i  simboli  che rimandano chiaramente ad un'ideologia 

condivisa, e posti sotto ad una nuova luce il pittore americano apre a questione su cui a lascia sospeso il giudizio, 

un'intenzione, questa che è alla base del suo processo creativo. 

80 Jurinich Giulia, Alice E Il Paese Del Pop Surrealism, Bologna, Emil, 2013, Pag 84. La definizione originale di Cartoon Psychodrama è di Doug 
Hervey



Todd Schorr // Clash Of Holidays, 2000, acrilico su tela, fonte www.toddschorr.com

pag. precedente Todd Schorr // The Spectre Of Monster Appeal, 2000, acrilico su tele, fonte www.toddschorr.com 

Questi artisti presentati sono solo una selezione delle moltissime sfumature che questo movimento  può offrire.

Conclusioni

L'indagine è servita in questa tesi per dare le basi di riferimento allo scopo di poter guardare con una consapevolezza 

maggiore alle opere prodotte dal  Pop Surrealismo. Questo movimento americano con le sue intenzioni e regole è  

stato capace di stimolare in altri paesi delle sue interpretazioni ed è così che in Italia i critici si stanno accorgendo del  

movimento Newbrow dove la figura di Giuseppe Veneziano capeggia, mentre il Giappone vede ormai l'incontrastato  

Takashi Murakami, la sua Factory dalla poetica del kawaii.

Un'analisi di alcuni dei principali problemi sorti intorno ai mezzi di comunicazione di massa è stata necessaria per  

andare all'origine dei fatti e la questione del kitch su cui si è discusso emerge ancora in quest'arte , non più come  

problema, dato i 50 anni di esperienze e sperimentazione artistica alle spalle, ma come punto di forza e resistenza.
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