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“E’ assai meglio per te aver ridotto in schiavitù, 
 con la   dolcezza,  

un uomo libero che aver liberato mille schiavi” 
(Omar Khayyam) 

 

 

Introduzione. 

 

Il lavoro che viene proposto in questa tesi parte da uno studio di ricerca artistica 

individuale, che riconosce un’affermazione sempre più ampia delle teorie 

comunicative del territorio dell’arte contemporanea. La scelta espressiva personale è 

sempre ricaduta in una costante produzione artistica motivata da un desiderio di 

comunicabilità oltre che di espressione. Identificare un prodotto espressivo come 

prodotto artistico ha risvegliato la curiosità nel mezzo adottato nell’emissione del 

messaggio. Un percorso di indagine attorniato da domande continue, a volte 

consapevolmente utopiche, ma che investivano nel termine comunicazione l’idea di un 

movimento espressivo.  

Da qui la volontà di togliere alla Storia dell’Arte la considerazione di una Storia che 

esclude le altre teorie, e che guardi la Storia dell’Arte identificabile solo nei segni di se 

stessa. La storicità, indubbiamente, è da sempre un caposaldo nell’analisi; ad esempio 

se Picasso non avesse mostrato con una sua opera l’importanza che ha avuto Cézanne 

per gli impressionisti, probabilmente Duchamp non sarebbe arrivato a cambiare il 

senso dell’opera d’arte. Quindi da questo concetto di storicità parte l’analisi svolta che 

appoggia la prospettiva di Hans Belting quando parla di critica d’arte. Anche nel 

pensiero di Georges Didi-Huberman la storia dell’arte deve inglobare giudizi di altre 

discipline che a volte non coincidono con semplici sillogismi, infatti nei suoi scritti 

afferma più volte che l’arte non è la rappresentazione in immagini della realtà, ma un 

tentativo di rappresentazione individuale sviluppato in un determinato contesto 

storico.  
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È da queste basi che parte l’analisi di studio, dove la circoscrizione temporale ricade 

negl’anni Sessanta e la ricerca di soluzioni si avvia in un’indagine che tiene conto dei 

fenomeni artistici ed intellettuali antecedenti che hanno saputo creare ponti di 

collegamento tra l’arte tradizionale ed i nuovi “concettualismi”. Le spinte intellettuali 

partite con le operazioni di Duchamp ed esplose nel concettuale si insinuano in un 

filone artistico contemporaneo che si affida sempre più ad un messaggio analizzabile in 

una tessitura comunicativa. In alcuni punti di questa tesi può addirittura risultare 

contraddittoria l’indagine semiotico-artistica, purtroppo certi canoni imposti dalle 

discipline “comunicative” tendono a caricare le risposte di tecnicismi, che nell’arte 

contemporanea molto spesso corrispondono ad una rivendicazione della nullità 

dell’’insignificanza e del nonsenso. Esiste anche un’opposizione a quanto appena 

evidenziato, infatti è assodato che il pensiero filosofico novecentesco rimase molto 

attento alle elaborazioni e agli esiti dell’arte contemporanea, si pensi al rapporto tra 

Benjamin e Paul Klee, rendendo molte volte il limite tra filosofia ed arte quasi 

indistinguibile. In questo lavoro si tenta un percorso suddiviso in due parti, che 

nell’analisi del fenomeno, riescano ad esaurire se non il pensiero, almeno un viaggio 

analitico tra i fenomeni artistici che hanno dato il via alla fine dell’’illusione. Oggi ci si 

dimentica molto velocemente di quanto il nostro modo di vedere si sia modificato, 

dove il guardare si confonde in una continua mescolanza di reale ed irreale. Viviamo 

una quotidianità popolata da un esubero di immagini, creando rapporti sempre più 

virtuali ritrovandoci in ombra nell’essere reale.  

Con l’introduzione della televisione negli anni Sessanta molti intellettuali non hanno 

saputo cogliere le potenzialità di una nuova forma comunicativa. Non si capiva ancora 

quanto la televisione avrebbe modificato il nostro cosciente e quanta comunicazione 

potesse essere subordinata in tale mezzo. Oggi guardando indietro sembra essere 

tutto più chiaro, ma toppo velocemente dimentichiamo quanto tutto sembri una 

retrospettiva continua di ciò che ci ha preceduti. Esiste una tendenza a perdere 

l’illusione, e con essa l’arte. Il cinema ad esempio nella sua evoluzione tecnologica 

passando dal muto, al sonoro, al colore, agli effetti speciali, svanisce la sua carica 

illusoria. Il cinema attuale tra carichi di alta definizione delle immagini, non conosce 
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più ne l’allusione ne l’illusione. Non immaginiamo più, non esiste più un ellissi, un 

silenzio, proprio come nella televisione. Dopo i sessanta, dopo  Andy Warhol, anche 

l’arte sembra ricadere in una grande gag pubblicitaria, l’humor l’ironia tipica degli spot 

sommergono il mondo artistico. L’illusione che deriva dalla capacità di distaccarsi dal 

reale oggi è impossibile perché le immagini ormai sono passate alle cose. L’arte dei 

sessanta ha fatto una grande operazione a rendere le cose reali arte, poiché ha svolto 

un ruolo preveggente su ciò che stava accadendo. Infatti oggi l’immagine non può più 

immaginare il reale, perché essa è il reale.  Per capire le immagini di oggi è dunque 

necessario dare una partenza a questo fenomeno evolutivo che non serve dunque a 

capire semplicemente i simulacri dell’arte, ma piuttosto a conoscere il perché le cose 

sembrano avere ingoiato il proprio specchio. L’immagine non può più immaginare il 

reale perché essa stessa coincide con il reale. Lo specchio del reale dunque, quando si 

è rotto? Ed è mai esistito questo specchio? Chi ci ha insegnato a guardare attraverso 

uno schermo? Come si risolve la questione dell’immaginario? Ai fini della ipervisibilità, 

della virtualità, c’è ancora posto per un’immagine? 

Queste sono alcune delle domande che nella pretenziosità della risposta hanno dato 

vita e stimolato questo lavoro, inizio di una ricerca teorica, proseguimento di una 

evoluzione artistica. 
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1. 

Il grande vetro catodico, da Duchamp a Manzoni. 

 

Di certo non sono il primo a parlare di Duchamp e tv assieme, tra le avvertenze della 

terza edizione del testo “forme estetiche e società di massa”, Abruzzese parla di 

come fosse stato fondamentale scegliere un collage di Duchamp da mettere in 

copertina. Parlare di televisione indagando tra gli aspetti tecnici non è la giusta 

soluzione per spiegare l’interazione che ha avuto l’arte, nel mezzo. Capire invece chi 

ci ha insegnato a guardarla, aprendo le menti a nuove soluzioni del “vederla”, è 

invece fondamentale nel momento in cui si decide di indagare sull’ impatto che ha 

avuto l’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione. Jean Clair1, affrontando 

l’opera “il grande vetro” 2 conclude con il dare dell’ illusionista a Duchamp, che ha 

saputo creare immagini su immagini, illudendo il grande pubblico con un’opera che 

si è modificata nel tempo, sia nel contenuto sia nei significati. Questo tipo di visione 

risulta illuminante quando si parla di cambiamento delle ottiche visive, e di 

approccio diverso nei confronti di un mondo sempre più subordinato al rapporto 

teconologia-uomo. Vale la pena ricordare il secondo titolo, o denominazione che 

Duchamp dà a quest’opera: “La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche”; su 

questa frase molti critici si sono interrogati,  incentivando altrettante nuove critiche 

e nuove visioni, ed aggiungerei, inconsapevolmente nuove dimensioni nel tempo, 

mettendo in moto una macchina che forse nemmeno Duchamp immaginava di 

accendere. Gli aspetti critici del tempo dedicavano il gesto artistico ad 

un’interpretazione tecnologica dove, appunto la sposa-macchina, diventava  

                                                                 
1 Jean Clair, Marcel Duchamp il grande illusionista, Abscondita 2003 Milano, Cfr R. Label, Sur 
Marcel Duchamp, Parigi 1959.  
2 il Grande Vetro ha, in realtà, un doppio titolo «La Sposa messa a nudo dai suoi Scapoli, 
anche». 
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Marcel Duchamp, Il Grande Vetro, 1915-23. 

 

 

funzione biiettiva dello scapolo. Surclassando le critiche più o meno sbagliate 

incentrate sulla seconda definizione dell’opera e ponendosi di fronte a quest’opera 

con uno sguardo per quanto possibile “ingenuo”, il “grande vetro” diventa un 
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elemento costituente necessario per affrontare e comprendere la futura “visione”3 

televisiva. Le esperienze risulteranno similari dal momento in cui si elegge una 

sinestesia tra le due esperienze, continuazione, mutazione, stupore, illusione, 

emozioni create in momenti diversi, ma fruibili solo in un determinato spazio, 

riconducibile all’ istante in cui lo spettatore ha un confronto diretto con il “vetro”, 

esso sia opera o televisione. Rispondendo alla domanda chi ci ha insegnato a 

guardare la televisione? Si può rispondere Duchamp; lui di fatto ha saputo dare vita 

all’ottica del futuro contenuto televisivo, che modifica nel tempo, lo riempie di 

carica allusiva, terminandolo con la rottura in una tanto effimera quanto 

fondamentale esistenza della stessa. Probabilmente Duchamp non ha mai avuto 

un’idea precisa di ciò che stava realizzando con “il grande vetro”, ma quasi divertito 

dalla critica, ha saputo creare all’interno della stessa un tempo che andando oltre a 

quello produttivo (otto anni di lavoro) 4, si dilatava in un discorso critico-allusivo, 

non appartenente al canale semantico iniziale, ma in grado di generare delle 

immagini. Queste immagini critico-allusive troveranno delle corrispondenze 

analoghe alle immagine affrontate dall’ingenuità di un pubblico televisivo negli anni 

sessanta. L’immagine televisiva infatti tende ad estendersi e modificarsi in 

continuazione, relazionandosi dall’approccio dello spettatore televisivo che 

modifica “passivamente”5 la propria visione, dipendente e funzionale alla sua 

cultura. Le analogie continuano pensando a come lo spettatore agisce tra le 

programmazioni tv,  di certo si potrebbe pensare alle opzioni offerte dal 

telecomando, ma in quanto al caso va ricordato che stiamo parlando del primo 

                                                                 
3 Quando si parla di visione si decide si caricare questa parola del significato che appartiene alla 
scienza antropologica- religiosa mescolata con le nuove ricerche della neuro scienza. Alla 
riflessione intellettuale del termine, invece, si vuole dare genesi in quella considerazione 
postuma dell’opera di Duchamp, partendo dalle ricerche della neoavanguardia. Di questo 
concetto se ne parla ampliamente nel testo  di Massimo Carboni, Non vedi niente lì? Sentieri 
tra arti e filosofie del novecento, Castelvecchi 1999,Roma, in particolare nella parte Sentieri. pp 
51-185.  
4 dal 1915 al 1923. 
5 Marco Senaldi parla anche di una sorta di “interpassività” (parlando di spettatore televisivo) 
in, Arte e televisione da Andy Warhol al Grande Fratello, Milano, 2009, Postmedia Srl. pp 40-
42. 
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spettatore televisivo, che come in relazione al “grande vetro” rotto, ha continuato a 

relazionarsi con l’opera mantenendo nel suo immaginario un contenuto mutato 

nella forma, e di conseguenza cambiandone la visione interpretativa nel significato. 

Questo processo viene giustificato dallo stesso Duchamp 6 che spiega l’immagine 

come un contenitore di altre immagini che a loro volta creano più visioni 

dell’oggetto contenuto nel vetro; per dirla alla Clair, introducendo successive 

allusioni ad allucinazioni che verranno impachettate poi da una critica incapace di 

rispondere all’atto non “programmatico” dell’artista, di un messaggio mutante. La 

direzione utilizzata da Duchamp, nella ricerca dimensionale, sta proprio nello 

stravolgimento del significato dell’immagine, si pensi all’operazione svolta 

staccando un orinatoio dal muro, messo in un contesto espositivo chiamandolo 

“fontana”. Un operazione tanto semplice quanto diretta, che tra le provocazioni, 

“precipita” nell’ approccio visuale, e si “semplifica” quarta dimensione. La de-

contestualizzazione dell’oggetto ne incentiva la trasmigrazione di significato che 

muta, non nella visione, ma nell’allusione intrinseca del ricevente. Guardando un 

orinatoio il ricevente viene portato a considerarlo fontana, dove, il fenomeno in una 

differente visione, (processo utilizzato poi nell’arte concettuale), accende nel 

ricevente l’allusività dei pensieri associativi, che appartenendo al subconscio 

riflettono sulle analogie esistenti e coesistenti tra i due oggetti in questione, nello 

specifico: un orinatoio e una fontana. Gli stampi contenuti tra le lastre di vetro, 

mutano nel significato del discorso, grazie alla critica, divenendo linguaggio 

scrittorio, quindi provocando un’ estensione e una separazione del senso più neutro 

della visione come l’ intende Panofsky 7, in una ricerca dimensionale. Nel 1954,  “il 

                                                                 
6 Per creare una corretta ottica interpretativa di quanto si cerca si enucleare in questo passo si 
può fare riferimento all’analisi di Levi-Strauss nel capitolo diciottesimo, di una pittura di 
mediazione, in Le regard éloigné (1983) > Lo sguardo da lontano, trad. di Primo Levi (1984) 
Einaudi, Torino, nel quale parlando del rapporto tra artista e opera (in questo caso in 
riferimento all’opera di Max Ernst) dice […]denunciava ciò che per lui era definito “il potere 
creatore dell’artista”. Secondo lui, l’autore ha soltanto un ruolo passivo nel meccanismo della 
creazione poetica, e può assistere come spettatore alla nascita di ciò che gli altri chiameranno 
la sua opera: nascita che in verità semplicemente consiste nel portare alla luce “reperti non 
falsificati”, provenienti da una riserva senza fondo di immagini sepolte nell’inconscio. 
7 Panofsky Erwin, la prospettiva come forma simbolica, Milano, Abscondita, 2013. 
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grande vetro” viene destinato al Philadelphia Museum of Art 8, (qui la 

denominazione dell’opera comincia a mutare), Duchamp infatti, ordina di non 

denominare l’opera come "quadro", ma "macchina agricola", "mondo in giallo" o 

"ritardo in vetro". Nelle raccolte di appunti la “scatola verde” e nel la “scatola 

bianca” Duchamp, (anche se in forma disorganica, oscura e allusiva) tenta di 

risolvere la questione con il solo incentivo nella critica ad erronee interpretazioni. La 

prima visione critica arriva da Andrè Breton 1935 che, con estrema lucidità, definiva  

“trofeo di caccia favolosa, terre vergini, ai confini dell’erotismo, della speculazione 

filosofica, dello spirito di  competizione sportiva, degli ultimi dati delle scienze de 

lirismo e dell’umor” riconducendo il tutto ad una interpretazione dalla connotazione 

surrealista, forse la più vicina rispetto a quella che ne è seguirà  con Robert Label del 

“mito dell’amore sterile”9, o a tutte quelle che destinavano l’interpretazione 

dell’opera nella “macchina”, creandone a sua volta altre immagini collocabili in un 

simbolismo che va all’infuori dell’intenzione “duchampiana”, e che appartenendo 

esclusivamente alla fetta di critica più o meno contemporanea non risolve la 

questione.  

Se si affronta la polemica in termini di cultura visiva ci troviamo davanti ad un 

momento formativo-culturale che nella realizzazione ha mutato il proprio spazio. Se 

contrapponiamo quest’ottica ad una relazione sociale-culturale con l’avvento del 

mezzo televisivo, comprendiamo come il fenomeno abbia potuto pianificare la 

strada ad un approccio visivo-dimensionale trasmigrato all’esperienza del magma 

mediatico e consumistico che avverrà con la successiva analisi della visione tele-

visiva. La vista dunque, nella critica, diventa “visione”, con la risultante identica a 

quella che sopporterà il futuro spettatore televisivo, che in maniera cosciente 

naturalizzerà l’atto visivo in un linguaggio inconscio che parte da un mutamento 

proposto da una scrittura critica e programmata, dove il messaggio 

apparentemente personale ricadrà in una dimensione globale opposta alla materia. 

                                                                 
8 Collezione Louise e Walter Arensberg, Philadelphia Museum of Art. 
9 Jean Clair, Marcel Duchamp il grande illusionista, Abscondita 2003 Milano, Cfr R. Label, Sur 
Marcel Duchamp, Parigi 1959.  
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Il riflesso posteriore a questo fenomeno “educativo” 10 è indubbiamente 

identificabile nell’ italiano Manzoni. L’artista  ha saputo vivere con maturità il 

processo creativo iniziato con Duchamp. La produzione “manzoniana” infatti non ne 

trae solo spunto, ma ne fortifica in modo particolare l’approccio visuale dell’opera. 

L’esigenza di una nuova dimensione, che dall’ informale guarda verso lo spazio, 

sottolineata maggiormente da  Fontana, cerca comunque nelle idee, forme 

sognatrici ed immaginarie, con la ricerca di nuove superfici e spazialità che partono 

dalla pittura per estendersi nella scultura. La sperimentazione è un processo 

fondamentale dell’approccio alla nuova pittura proposta da Manzoni, componente 

madre dell’educazione visiva. Innegabilmente il sapore di sperimentazione si sente 

anche quando si guardano i brevi filmati nei quali si immortalava tra le sue 

performance con espressioni televisive più che cinematografiche. Esattamente 

Manzoni, non sottraendo ironia alla propria operazione artistica nemmeno di fronte 

alla cinepresa, investiga tendendo (probabilmente volutamente) a far vivere 

momenti di realtà nella performance. L’ideologia televisiva -pertanto- è già 

presente, l’approccio che Piero Manzoni ha con l’obbiettivo infatti  non è un 

approccio cinematografico, ma prettamente televisivo, la voglia di realizzare il 

filmato infatti parte dalla volontà di filmare l’attimo, un momento reale con la 

risultante più di “reality” che documentaria11.  

Ma in questo caso in che senso l’azione di Manzoni può chiarire l’approccio artistico al 

mezzo televisivo? In che senso cioè una performance, un oggetto, un quadro, una 

scultura, che si pone come “messaggio” nel quadro comunicativo, può consentire una 

descrizione più totalizzante senza effettivamente piegare il fattore visuale ad un 

semplice discorso, generalmente riservato a comunicazioni verbali?  Umberto Eco in 

un articolo della rivista LA BIENNALE DI VENEZIA n 60 12 afferma che chi si occupava di 

                                                                 
10 Dove è pensabile ridefinire la ricerca-azione in chiave deweyana e sostenere con una base 
critica alternativa alla visione conversazionale-ermeneutica, facendo aumentare di valore la 
sua natura d’indagine pragmatica.  
11 Marco Senaldi, arte e televisione da Andy Warhol al Grande Fratello, Milano, 2009, 
Postmedia Srl. pp. 34-39. 
12 La biennale di Venezia, rivista trimestrale dell’ente autonomo la Biennale di Venezia, numero 
60, anno XVI 1966. Venezia. 
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arti visive o visuali ( come si usava chiamarle negli anni sessanta), tendeva 

nell’approccio ad un’inflazione terminologica e tematica mutuata da una ricerca 

linguistica con un abuso del termine “semantica”, la sottolineatura ricade appunto 

nell’uso del sostantivo semantica. Quando il termine semantica si insedia nei significati 

di un segno, non rimanderà ad alcun significato catalogabile, dal momento in cui 

impiegato come tale da chi analizza il linguaggio televisivo, molto spesso, ricadere in 

una concezione soggettiva dei segni con attribuzioni diverse in “vocabolari” soggettivi. 

L’equivoco potrebbe sparire se si intende affrontare una ricerca di tipo semiologico: il 

che significa l’affrontare i  fenomeni di carattere diverso intendendoli come sistemi di 

segni, con particolare riguardo alla scrittura dei “ significati”, senza necessariamente 

pronunciarsi con giudizi definitivi sui “significati”. Ad esempio, sempre nell’articolo 

preso in esame, Umberto Eco proponendo alcuni esempi di analisi semiologica, spiega 

il perché una macchina o una sequenza sonora possono connotare facilmente 

determinati significati: e ciò non toglie che essi non ne “denotino” alcuno. Esistono 

quindi sistemi di significati dotati di capacità connotative e sforniti in partenza di 

capacità denotative (sulle quali si esercita più facilmente una ricerca semantica). 

Coscientemente dall’antichità un enunciato può essere visto sotto un aspetto 

“programmatico”, “sintattico” o “ semantico”13. E’ dunque possibile esaminare una 

forma, o un fenomeno, come “ messaggio” e studiarne le strutture comunicative, 

senza individuare in partenza una ricerca comunicativa o uno studio sulle denotazioni. 

Forse per questa via sarà possibile chiarire il problema affrontato in precedenza con 

l’introduzione di Duchamp e successivamente in Manzoni dell’evoluzione delle arti 

visive in relazione all’avvento del mezzo televisivo. Il fatto artistico nell’operazione 

visuale esercitata da Manzoni sta infatti nella consapevolezza intuitiva, del gesto. 

Consumato il gesto, resta l’opera che è il “documento dell’avvenimento di un fatto 

artistico”; viene esercitata quindi, la volontà di indagare nelle zone “vergini ed 

autentiche dell’arte”,  come lui stesso affermava; l’arte è infine “ scoperta (inventio) in 

continuo divenire storico di zone autentiche vergini”, scoperta da cui “nasce la chiara 

coscienza dello sviluppo storico dell’opera d’ arte” e creazione di un’opera che “ è la 

                                                                 
13 Ivi. p. 4. 
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nostra libertà”. Di quelle libertà dunque si sta parlando? Quella dell’invenzione di 

“immagini vergini” e giustificate, solo da se stesse; la cui validità è determinata 

esclusivamente dalla “quantità di gioia di vita che contengono”, cardini questi 

dell’opera di Manzoni. Quindi esisteva veramente la  consapevolezza di voler imporre 

una ricerca di nuove immagini, immagini “vergini”, immagini virtuali che possono 

risultare reali solo con una “novità” di produzione, incentivata dalla scoperta di nuove 

possibilità visive (Questi parametri verranno adoperati in tutto il filone cinematografico 

della Novelle Vaghe, data un’immagine, si tratta di scegliere un’altra immagine che 

indurrà tra le due un interstizio […] è l’interstizio  che viene prima dell’associazione […] 

è il metodo TRA, “tra le due immagini” che scongiura un cinema dell’Uno. E’ il metodo 

dell’E, “questo e poi quello”, che scongiura tutto il cinema dell’ Essere=è. Tra due azioni, 

tra due affezioni, tra due immagini visive, tra due immagini sonore, tra sonoro e visivo: 

far vedere l’indiscernibile, cioè la frontiera)14.  La proposta di Duchamp si incarna ed 

evolve in quella di Manzoni, indubbiamente influenzato dalla prima esposizione di Yves 

Klein in Italia, nella quale l’artista francese proponeva, alla galleria Appolinarie di Guido 

le Noci, a Milano 15, undici monocromi con lo stesso colore e lo stesso formato ma con 

prezzi diversi perché intrisi di diversa “sensibilità pittorica”. La critica è concorde 

nell’affermare che questi gesti hanno influito per la creazione del “nuovo” immaginario 

manzoniano,  incentivandone la virtualità dell’opera visiva. Il guardare quindi si fa 

diverso, diventa concreata l’idea di poter applicare ad immagini uguali significati 

diversi, e valenze di diversi livelli di significante. L’analisi del messaggio proposto dagli 

artisti del periodo, non presuppone più un semplice codice comune all’emettitore e al 

ricettore; invero un “ricettore” comune di questo periodo, si trova di fronte alle opere 

di Duchamp, Manzoni, Klein e non ne può comprendere fino in fondo il significato. 

Rispetto al codice fondato su precise convenzioni sociali, il messaggio lanciato poteva 

assomigliare ad un significato ambiguo; ma in questo caso altamente informativo nella 

misura in cui si oppone alle regole del codice imposto dall’artista. Infatti, con Klein la 

dimensione del dipinto è  il termine unico per quantificarne la maggiore o minore 

                                                                 
14 Gilles Deleuze, Cinema 2-L’immagine-tempo trad. it di J.P. Manganaro, Milano, Ubulibri, 
1989. 
15 Emilio Grazioli, Piero Manzoni, Bollati Boringhieri, 2007 Torino. 
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“sensibilità artistica”. Con Manzoni non ci si limita semplicemente ad un canale 

univoco dell’istruzione all’opera. Il codice infatti non stabilisce solo la corrispondenza 

tra i significanti e significati, ma anche regole si combinazione delle varie tracce. Un 

messaggio che comunque, per essere compreso, esige che gli elementi costruttivi si 

pongano come un sistema di differenze sullo sfondo di una base di comparazione. Il 

termine di paragone per una assimilazione  di questo processo evolutivo nell’approccio 

al significato si può estrapolare facendo riferimento alla  musica, affermando che la 

coerenza anteriore a Manzoni esiste nella musica tonale. Nella musica atonale, e 

meglio ancora nella musica elettronica, questo non avviene. Non esiste più, in altre 

parole, un codice di riferimento. Si può parlare ancora di comunicazione quindi? 

Nell’articolo preso in esame, Umberto Eco sottolineava come fosse di fondamentale 

importanza l’esistenza di un vocabolario, se non esiste un vocabolario non c’è 

comunicazione. Spiega poi la natura del messaggio con l’esempio della considerazione 

di Levi-Strauss in merito alla pittura astratta, egli rispondeva: essa è “natura” “non 

cultura”, perché in essa non sussiste alcun rapporto tra i segni ed il mondo originario, 

afferma che la pittura astratta non può essere “letta” in riferimento ad un codice, 

quindi, per questo, non può essere un fenomeno di ordine linguistico tantomeno 

visuale; semplificando: non comunica, ma riesce a dare solo sensazioni più o meno 

gradevoli, ritenendo che un atto comunicativo debba avere le caratteristiche di una 

comunicazione linguistica, e che questa sia in simbiosi con la trasmissione di significati, 

cioè alla funzione semantica del discorso. Ostacolando, quindi, l’idea che il codice a cui 

riferire il messaggio visuale non possa essere polivalente ma univoco e destinato agli 

oggetti naturali16. 

C’è da dire che Levi- Strauss tiene presente il caso della musica17, e se da un lato 

afferma che la musica seriale ha un suo codice, per un altro ricorda che si tratta di 

codice prosodico, privo di opposizione di significati, e quindi un codice “espressivo” e 

non”semantico” Non si capisce però il perché un codice semantico debba essere solo 

                                                                 
16 Qui l’oggetto naturale va inteso come lo intende Levi-Strauss come inteso nel testo Le regard 
éloigné (1983) > Lo sguardo da lontano, trad. di Primo Levi (1984) Einaudi. Torino 
17 Capitolo diciassettesimo, da Chrétien de Troyes a Richard Wagner, in Le regard éloigné 
(1983) > Lo sguardo da lontano, trad. di Primo Levi (1984) Einaudi. Torino. 
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espressivo (categoria soppressa dalla teoria della comunicazione) e non possa 

prevedere opposizioni di qualche altro tipo. Sempre Unberto Eco afferma in merito 

all’analisi sulla comunicazione di Levi-Strauss quest’antitesi: …può essere un codice 

sintattico come quello di architettura: che coordina secondo leggi precise elementi di 

un edificio, fa nascere il ritmo rigoroso del medesimo da opposizione tra elementi, e 

dalla loro articolazione reciproca fa scaturire una scrittura, che ci comunica molte cose 

rispetto all’edificio stesso, alla sua funzione; e ci apre un sistema di connotazioni, di 

significati accessori legati alle strutture sintattiche dell’opera. 18 

 

 

Lucio Font ana a Milano nel cortile del suo studio in corso Monforte, 1960. 

 

L’approccio di Manzoni alla ribellione di un vocabolario ben preciso si evince già nel 

1951 con l’adesione al primo manifesto nucleare, nel voler combattere ogni adesione a 

qualunque sorta di accademismo. Si può dunque affiancare l’accademismo al 

vocabolario finito, con la volontà di non appartenenza “all’ingranaggio della forma 

                                                                 
18 Ivi p.7. 
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geometrica”. Vale la pena citare testualmente alcune parole del manifesto contro lo 

stile del 1957: “Da allora abbiamo proseguito nella sperimentazione di ogni possibile 

risorsa tecnica, dall’automatismo “tachiste” o oggettivo a quello soggettivo, al 

grafismo, all’action painting, al gesso, al calligrafismo, alle emulsioni, flottages, 

polimaterismo, sino alle acque pesanti di Baj e bertini (1957) […] Alle sperimentazioni 

tecniche si accompagnarono, per vicendevoli suggestioni, nuovi linguaggi: dagli spazi 

immaginari”19. Per la creazione di nuove espressività visive nel linguaggio 

comunicativo diviene fondamento il rapporto con lo spazio, e la spazialità. La 

dimensione abbandona sempre più il vocabolario artistico appartenente ad una liturgia 

critica nella semantica delle opere cercando nuove estensioni acquisibili nell’adozione 

di mezzi nuovi, finalizzati alla creazione di nuovi “spazi immaginari”.  

Parlando di contributi dati da Duchamp e da Manzoni alla cultura visiva non si può 

rinunciare all’ incastonarli  del discorso a cui fa riferimento Mcluhan ossia, all’era 

elettrica dell’ottocento. Affermando che l’intero mondo delle arti si indirizzava verso le 

qualità iconiche del rapporto tra tatto e sensazione (o sinestesia come si diceva 

all’ora),  ecco come prima Duchamp, e poi Manzoni risultano i figli di questo rapporto, 

e genitori della relazione sensazione  ed evoluzione tecnologica. Tutti e due infatti si 

realizzarono nella sperimentazione focalizzando la ricerca nella ricerca dimensionale, 

approfondita da Fontana che comunque farà spesso riferimento alla poetica e alla 

filosofia manzoniana, tra le celebri citazioni di Lucio Fontana come non citare “la linea 

di Manzoni è filosofia pura oggi non c’è filosofo che abbia un’idea così perfetta” dove si 

evince un concentrato filosofico intriso di ricerca spaziale. 

Con la nuova “istruzione” visuale sorgevano nella concezione dell’arte coeva, problemi 

forse ancora presenti oggi: il primo dei quali era che quasi tutte le opere d’arte 

contemporanea cercavano  un codice individuale nell’opera. Lo stesso la precedeva, ne 

sostituiva il riferimento esterno, ma era anche contenuto nell’opera. Questo codice 

non poteva essere individuabile senza un aiuto esterno e quindi un’enunciazione di 

poetica, facendo passare il codice originale, (padrone nell’astrattismo), in secondo 

piano rispetto ad un’esigenza ancora evidente di codice che favorisce un'esperienza 
                                                                 
19 Ivi pp.7-8. 
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rivolta a sostenere ed a potenziare tutte le capacità e le attitudini individuali. Umberto 

Eco spiega: “…in un quadro informale, in una composizione seriale, in certi tipi di poesia 

“nuovissima”, l’opera instaura un codice ( è anzi una discussione su questo codice, è la 

poetica di se stessa) perché è la fondazione delle regole inedite su cui si regge; ma di 

trasformato non può comunicare se a chi conosca già queste regole. Di qui 

l’abbondanza di esplicazioni preliminari che l’artista è costretto a dare nella sua opera 

(presentazioni di catalogo, spiegazioni sulla serie musicale impiegata e dei principi 

matematici su cui si regge, note a piè di pagina nella poesia). L’opera aspira a tal punto 

alla propria […] di convenzioni vigenti, che fonda un proprio sistema di comunicazione: 

ma che non comunica a pieno se non appoggiandosi a sistemi complementari di 

comunicazione linguistica. (L’enunciazione della poetica), usati come metalinguaggio 

rispetto alla lingua-codice instaurata nell’opera”.20  Con Duchamp e dopo Manzoni le 

varie tendenze del post informale, dalla nuova figurazione all’assemblage, la pop art e 

sue espressioni affine, lavorano di nuovo sullo sfondo di codici precisi e convenzionali 

evolvendo però nella concezione visiva, con uno stimolo al nuovo sguardo nella ricerca 

verginale dell’immagine. Già in Duchamp e, come spiegato prima, con l’intervento 

critico riferito all’opera “il grande vetro”, è la provocazione a fare da padrona nella 

inchiesta della ricostruzione della struttura artistica, dando luogo alle basi di strutture 

comunicative che l’artista trova già preformate: la ruota di bicicletta, il cesso, 

diventeranno poi, l’insegna della coca-cola e la moda femminile. Si tratta di  un 

linguaggio che, solo ai fruitori abituati a quei segni “parla”. Ribadisce Umberto Eco 

“…gli occhiali di Arman , le bottiglie di Rauschenberg, la bandiera di Johns, sono segni 

che nell’ambito di codici specifici acquistano significati precisi. Anche qui l’artista che li 

utilizza li fa divenire segni di un altro linguaggio, li riferisce a un sistema di riferimenti 

diversi e in fin dei conti istituisce nell’opera, un nuovo codice che l’interprete dovrà 

scoprire, l’invenzione di un codice inedito opera per opera (al massimo serie di opere 

per serie dello stesso autore) rimane una delle costanti dell’opera contemporanea ma 

l’istituzione di questo nuovo codice si attua dialetticamente nei confronti di un sistema 

di codici preesistenti e riconoscibile. Il fumetto di Lichtenstein  è segno perciso in 

                                                                 
20 Ivi. p. 8. 
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riferimento al sistema di convenzioni linguistiche del fumetto, in rapporto ai codici 

emotivi, etici, ideologici del pubblico dei fumetti; poi (ma solo poi) il pittore lo preleva 

dal contesto originario e lo immette in un nuovo contesto; gli conferisce un’altra rete di 

significati, lo riferisce ad altre intenzioni (Calvesi ha visto nel fumetto ingrandito la 

proposta di una nuova spazialità). Il pittore, insomma, opera quella che Levi Strauss, a 

proposito di “ready made”, chiamava una “fissione semantica”. Ma l’operazione che  

l’artista fa , acquista senso solo se si commisura ai codici di partenza, offesi e richiamati 

alla mente, contestati e riconfermati. E questo vale per molte operazioni delle ultime 

correnti, in modi diversi, dagli alberi di Schifano alle finestre di Festa, dai divani di 

Tacchi ai compensati di Ceroli, dalle strips si Perilli ai collages di Guerreschi, dagli 

ectoplasmi di Vacchi alle foro di Pistoletto, dalle architetture di del Pezzo al quotidiano 

“autre” di Cremonini, dagli alfabeti di Carmi agli schemi cinematografici di Mauri, 

citando alla rinfusa, per abbozzare una tipologia a titolo esemplificativo.”21 

Si capisce quindi, come il post Duchamp sia in termini artistici, che in termini 

comunicativi, abbia saputo insediare nell’immaginario sociale nuovi concetti ideologici 

talmente forti da influenzarne non solo gli artisti, ma l’intera società contemporanea. 

In termini comunicazionali si traduce un contesto che proprio su tali termini deve 

essere approfondito, dove l’atmosfera deve essere di maggiore aderenza alle 

condizioni base della comunicazione non solo critica,  dove le scuola delle esperienze  

apportata da Duchamp raggiunge i limiti estremi della rarefazione e della sfida, ma 

educa in termini visivi, ed è capace di creare illusioni e nuove immagini.  

 

 

 

 

 

                                                                 
21 Ivi. pp. 8-9 
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2. 

Immaginato artistico. 

 

Le immagini che compongono una società, indubbiamente sono state realizzate, 

concepite e diffuse da un “immaginario”22. Se si decide di dare un inizio all’era dell’ 

“immagine diffusa” si riconoscerà nel mezzo cinematografico  ed in particolar modo 

nel cinema muto 23, la prima idea di globalità dell’immagine e di conseguenza il 

contributo alla creazione di un immaginario. Questa idea che ricade nell’immagine si 

introduce in un percorso verso il quale Arnheim difenderà il tratto artistico attribuito 

ad un’estetica “didascalica” molto simile all’illustrazione (il cinema muto era “sonoro” 

senza tuttavia far parlare i protagonisti, distante quindi dal teatro ed estremamente 

legato alla didascalia) che trova nell’immediatezza della riproducibilità la caratteristica 

                                                                 
22 In “cinema ed industria culturale-delle origini agli anni 30”,raccolta del corso e ciclo di 
lezioni,( vedi bibliografia) Elis Donda dopo una breve introduzione sui parametri che 
identificano come “cinema” il cinema degli anni  ‘50 e ’60, delega all’ ottocento il concetto 
cinematografico inteso. Più precisamente,  partendo dalle prime regie da Lumière-Méliès fino 
ad arrivare a Chaplin,  Donda, parla del concetto che si esprime quando si parla di 
“immaginario prodotto dal cinema muto”, ossia di come fin dal “primo” cinema si sia 
sviluppato  “lo spazio immaginario”. Elemento chiarificatore di questo “immaginario” si ritrova 
antecedentemente alla cultura cinematografica con il KUNSTUGESAMMELTWERT di Richard 
Wagner, ossia nell’opera d’arte totale, dove la plurimaterialità dell’opera abbia saputo 
generarsi grazie ad una serie di fattori appartenenti alla società ed alla cultura dell’epoca 
tedesca della quale Wagner si è trovato a farvi parte, e che a sua volta ha saputo richiedere e 
necessitare di un tale “prodotto culturale” basato sullo “spazio immaginario”. 
23 Nel capitolo “il cyberspazio, o l’insostenibile chiusura dell’essere”, del libro “L’epidemia 
dell’immaginario”, Slavoj Žižek,  parla di impronta di spirito “conservativo” come quella che ha 
avuto Caplin nei confronti dell’introduzione del sonoro nel cinema muto, “Chaplin, più di molti 
altri si rese conto dell’impatto traumatico della voce, in quanto intruso estraneo, sulla 
percezione del cinema. Allo stesso modo , l’attuale processo di transizione ci permette di 
percepire ciò che stiamo perdendo e ciò che stiamo guadagnando – questa percezione 
diventerà impossibile nel momento in cui abbracceremo totalmente, e ci sentiremo pienamente 
a casa con le nuove tecnologie. In breve, abbiamo il privilegio di occupare il posto di “mediatori 
evanescenti”. Prendendo in esame il cinema muto, non solo come mezzo di diffusione del sex 
simbol ma come mezzo pronto a mutare, si riesce a capire meglio la completezza contributiva 
che ha avuto il mezzo televisivo nelle generazioni che si sono trovate complici nella sua 
diffusione.  
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principale ha avuto un rapida diffusione globale24. Tra questa pluralità di immagini, 

paragonabile nell’intento solo alla pubblicità25, il mezzo cinematografica ha saputo 

elargire e definire la figura del sex-simbol, sovrapponibile all’idea di sogno collettivo26. 

Per la prima volta ci si trovava di fronte ad un modello universale di bellezza o meglio 

di idea sessuale, universale. La novità ricade nella costruzione del “modello” con 

un’operazione di “preconfezionamento” dei nuovi desideri delle popolazioni, avvenuta 

con lo stesso meccanismo che uniforma in modelli (di moda) tramite la diffusione 

inflazionata di immagini ideali. 

 Si pensi ai modelli come Rodolfo Valentino che nelle sue interpretazioni ha saputo 

offrire e diffondere l’idea, ma soprattutto la definizione del “latin lover” arricchendo il 

vocabolario italiano di un nuovo termine. Come dice Abruzzese “i contenuti di questo 

cinema sono i trucchi, gli inseguimenti, l’esotico, l’attualità, la morale civile. 

L’immagine cinetica tende cioè a moltiplicare e volgarizzare ciò che la favola aveva 

realizzato nei confronti della grande cultura borghese. Il magico, il fantastico, la 

cronaca, la morale avevano già creato i loro limiti a partire dalla curva più alta del 

romanticismo. L’eroe popolare, rivissuto nell’ottica fiabesca, aveva già costituito in 

modo generale di avvicinare il popolo ai vertici dei valori borghesi e 

contemporaneamente attenuare la caduta di questi verso status sociali che  ancora 

non ne conoscevano l’uso”, ma dimenticando però la componente dell’attrazione 

erotica,comunque presente in quelle immagini del cinematografo a cui si a riferimento. 

Ma qual è quindi l’idea d’immagine erotica nell’arte del periodo? E soprattutto che 

tipo di “immaginato” può costruire? James Rosenquist a proposito di pop art ed 

immagine erotiche diceva a Sorin: “non so se ci sia dell’erotismo nella mia pittura. Un 

giorno sono andato a fare il bagno nell’Atlantico, a Staten Island. L’acqua era coperta 

di sporcizia, di scatole di conserva, e così via. Poi le onde hanno portato grossi banchi di 

uova di pesce e un tipo si è messo a nuotarvi in mezzo. Ecco un’immagine erotica!”. 
                                                                 
24 Per globale ovviamente si intende diffusione un  ampia diffusione nei paesi civilizzati, e non 
diffusione planetaria. 
25 Parlando di storia della pubblicità nel senso più integrale del termine si fa corrsopndere la 
storia dell’immaginario “tecnologizzato”. 
26 Alberto Abruzzese parla di immagine collettiva nel momento in cui la diffusione dell’ 
informazione ha iniziato a prender piede, parla infatti di molla produttiva congruente  allo 
sviluppo dell’immagini collettive che a loro volta diventano sinonimo di merce. 
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Dunque l’arte degli anni ’60 americani rispondeva a pieno all’idea di “immaginario” 

contemporaneo. Spazzatura e scatole di conserva stanno assieme costruendo un 

nuovo concetto “erotico”. L’idea di immaginari per James Rosenquist, trasmigra in 

oggetti rendendo tutto ciò che fa parte del sistema commerciale, attraente, sensuale 

ed erotico. Ma come si è giunti a tutto questo? L’immagine cinematografica 

completando un processo di diffusione comunicativa incominciato dalla radio, nella 

rapidità di diffusione, ha fondato le basi di quello che sarà il desiderio “condizionato” 

del pubblico televisivo. Prima,  solo la letteratura, aveva saputo “mitizzare” i  

personaggi, ma con un grande limite sociale, l’analfabetismo, cosa scavalcata dal 

cinema con l’immediatezza dell’immagine. La rapidità dell’immagine, infatti, creerà 

sempre più una sorta di illusione “esasperata”27 nelle popolazioni e fonderà nel futuro 

televisivo un ottica di “visuale-globale”. Chi meglio del mezzo televisivo  può incarnare  

“il mostrare” ed “il mostrarsi” ma soprattutto chi meglio della pubblicità nel mezzo 

comunicativo può rispondere a tali esigenze? In uno spot che anticipava le trasmissioni 

televisive si sentiva il cronista annunciare “Roma, cominceremo a vedere anche sui tetti 

d’ Italia una nuova vegetazione di antenne, si stanno intensificando gli esperimenti per 

l’impianto della televisione, cabine di controllo, quadri per il montaggio diretto, 

macchine di ripresa dell’ultra-cinema, la radio televisione italiana e la radio difusion 

francese hanno inviato i giornalisti e i tecnici intorno all’onorevole Spataro ed al sotto 

segretario Umberti. Conosceremo finalmente il volto delle annunciatrici dalla 

magnetica voce, vedremo se corrisponde, e le cantanti oltre che buone ugole, potranno 

essere dotate di smaglianti guardaroba. E tutta la folla di artisti imparerà le vie 

dell’etere per raggiungere le nostre case attraverso questo modernissimo 

cinematografo.” 28Con un’ enfasi tipica, degli annunciatori del tempo, reduci dalla 

propaganda fascista, si pubblicizzava la divulgazione della nuova tecnologica. Esiste in 

quest’annuncio la sintesi della voglia di vedere, voglia molto simile al desiderio di 

constatazione di veridicità; i corpi di queste “ugole”  finalmente verranno scoperti, non 

tralasciandone il guardaroba … un po’ come nell’arte del periodo che voleva sempre 

                                                                 
27Nel  capitolo “illusione, disillusione estetiche” del libro “il complotto dell’arte”( vedi 
bibliografia). 
28 “la settimana Incan” 00298, del 3/6/1949 (archivio Luce) Roma. Esperimenti di televisione. 
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più mostrarsi, mitigando  la necessità espressiva con la volontà visiva. La volontà 

televisiva appartiene all’ “apparire” è chiaro, non conta più solo la voce di una 

cantante, ma conta anche il vestito: la tv fa dell’abito il monaco già dal principio. Nel 

capitolo  “i sette veli dell’immaginario” del libro “l’epidemia dell’immaginario” di Slavoj 

Žižek, si esaurisce questa concezione di immagine nell’immaginato con lo 

“schematismo trascendentale dell’immaginario”, si deduce come l’immaginario29 nella 

società sia riuscito a fare da mediatore tra struttura formale simbolica e concretezza 

degli oggetti che troviamo nella realtà, fornendo una schematizzazione secondo la 

quale alcuni oggetti concreti della realtà possono divenire oggetti del desiderio. Tali 

oggetti finiranno per riempire le vuote spazialità aperte dalla struttura formale 

simbolica. L’immaginario quindi è una risposta al desiderio di possesso.30 L’arte subisce 

le conseguenze di un mondo reale debordando nel commerciale che si rifà alla 

virtualità della figura, il fenomeno lo si comprende a pieno nelle esposizioni dell’arte 

contemporanea. Con la richiesta di mostrarsi, l’arte si fa sempre più spettacolare 

inchinandosi a richieste altrettanto spettacolari. Žižek nel l’epidemia dell’immaginario 

descrive come “l’ oggetto è precisamente ciò che è “ nel soggetto più che il soggetto 

stesso, ciò che io immagino che  l’altro (affascinato da me) veda in me. Così, non è più 

l’oggetto a fare da mediatore ma il mio desiderio e il desiderio dell’Altro; piuttosto il 

desiderio dell’altro stesso a fungere da mediatore tra il soggetto “è” che garantisce un 

minimo di identità fantasmatica al soggetto”. Questa analisi di Žižek parte da un 

concetto vivo già dagli anni sessanta con il sociologo Jacques Lacan il quale individuava 

nell’analisi del subconscio una relazione tra la struttura del sapere ed il linguaggio, 

identificando nel linguaggio il trauma principale dell’esistenza umana, dove il 

subconscio è un linguaggio senza codice.  

Una nuova concezione che evolve dopo il chiarimento dello status dello specchio, 

distinguendo reale, simbolico, immaginario (si pensi in Italia all’artista Michelangelo 
                                                                 
29 Mi sembra giusto citare Abruzzese che parlando del suo contemporaneo ossia negli anni ’80 
nel libro “il corpo elettrico” (vedi bibliografia) definiva così immaginario: Oggi per immaginario 
si intende l’insieme dei modi con cui si “vive” un determinato ambiente. Il corpo entra in campo 
insieme all’attività della mente. Prosegue poi la definizione delegando la parola “immaginario” 
ad un termine identificativo delle società di massa e a sua volta definendolo “k immaginario 
collettivo”. 
30 Slavoj Žižek, l’ epidemia dell’immaginario, Meltemi Editore, Roma. 
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Pistoletto o l’opera rovesciare gli occhi di Giuseppe Penone). Ed è proprio 

nell’immaginario che trova la corrispondenza nella “linguistica” televisiva che riuscirà a 

creare la pratica dell’esibizionismo comune, nell’eccentricità dei personaggi. Žižek nel 

capitolo intitolato “la trasgressione intrinseca” dichiara che l’immaginario per poter 

essere “operativo” deve rimanere “implicito”, mantenendo le distanze nei confronti 

della struttura simbolica dell’ oggetto. Parlando della costituzione di questo ritrovo tra 

la struttura simbolica ed esplicita, elegge l’arte come sistema risolutore per eccellenza. 

Un completamento che l’arte riesce a fare colmando “il vuoto” degli elementi 

mancanti dell’oggetto. In una continua ricerca di immagini, a volte perde la ragion 

d’essere, e aggrappandosi a poetiche comuni crea flussi, più che di coscienza, di 

trascinamento. Queste concezioni ideologiche indubbiamente sono riconducibili a ciò 

che incarna la corrente artistica legata alla cultura pop ed all’immagine creata da Andy 

Warhol. Tracce evidenti  di questa ipotisi si trovano in un’intervista del ’68 di Sorin a 

Roy Lichtenstein, egli infatti rispondendo ad una domanda su quale fosse la 

rappresentatività della sua arte diventata sempre più una sorta di “classico” della pop 

art, ammetteva: Warhol, riprendendo l’immagine di Marlon Brando e Liz Taylor, vuole 

rappresentare un tipo erotico ma lo fa con uno spirito che si allontana da quello di 

Ingres che celebra Zeus o Omero, con giudizio ironico. Quando utilizzo un personaggio 

dei fumetti come Brant o Aloha la mia è la stessa intenzione di Warhol. Aloha non è che 

l’immagine derisoria dei sogni di erotismo e di esotismo, non è una Vahine di Gauguin. 

Gli archetipi classici e i nostri differiscono per il nostro sguardo critico. Mi sono 

interessato ai cliché moderni, cercando di mostrare il valore mitologico, dunque il 

classicismo, dell’hot dog.31 Quindi il corrispettivo dell’immaginario di questo momento 

è molto vicino all’ idea di iper-coscienza contemporanea, con un passato presente che 

non porta all’idea di mito passato ma riporta ad un immaginario di passato 

contemporaneo, con un’icona che diventa, sempre più malinconicamente, sessuale. Se 

Hans Belting fa una riconduzione antropologica al “discorso” visivo delle immagini 

trasmutabili ad un’icona di origini contemporanea, qui l’eccesso d’immagine genera 

emostasi di pensiero finendo per incentivare lo sviluppo nella carta stampata in ideali 

                                                                 
31 interviste di Raphaël Sorin a cura di Elio Grazioli, Pop Art, Abscondita 2007 Milano. 
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non riconducibili ad una reale intuizione artistica. Focalizzando il discorso Beltingniano 

nella concezione che quello che guardiamo è ciò che ci guarda, si capisce quanto la pop 

art sia stata sempre più idolatrazione del tempo stesso che stava occupando. Lo stato 

individuale degli artisti protagonisti della pop art è qualcosa quindi di interiore, che 

trova composizione in una produzione esteriore, dove le opere diventano sempre più il 

corrispettivo di  un “immagine mentale”. L’idea a cui si sta facendo riferimento dunque 

va completamente a distinguersi dall’idea di immagine come immaginario  

rintracciabile ad esempio nell’artista Artur Bispo do Rosario32 , da quando nel 1938 

disse di avere avuto una visione nella quale, interpellato da Cristo, accompagnato da 

una schiera di cherubini, fu scelto come il prescelto per rappresentare al meglio di ciò 

che l’uomo è riuscito a creare sulla terra in segno di redenzione. Bispo in un richiamo 

di artigianalità ricreava un immaginato illusorio di un viaggio mentale ma non di 

“immagine mentale”. L’idea di questo tipo, invero, si contrappone all’ iconografia del 

volto delle donne piangenti o al telefono nei fumetti di Lichtenstein o alla litografie di 

Marilyn di Warhol. Un’ idea seducente che ricade nel sex simbol che come per Bispo 

nel Cristo, ed apparirà nel mondo mitizzato nello schermo televisivo. Un olimpo 

edificato dalla pop art, nel quale lo spettatore non si identifica pur facendone parte 

temporalmente, nell’attesa di una spettacolarità delegata ad un virtuale 

fenomenologico. 33  Un arte, quindi, che fa sempre più i conti con un pubblico 

desideroso di spettacolarità e deve aggiustare lo sguardo per adattarlo allo schermo  

televisivo, abituandosi ad un divismo immaginario che pretenderà anche nel 

personaggio artistico. Come non citare Andy Warhol con i suoi 15 minuti di popolarità, 

egli farà da mentore a tutte le successive generazioni di artisti provocatori e circensi 

del nuovo spettacolo chiamato Pop Art. Già nelle biennali che a partire dalla 

trentesima edizione del 1960, si respirava un desiderio di “cerimonia” espositiva, dove 

il valore sociale che si distaccava sempre più da quel compito sociale che aveva 
                                                                 
32 Questo artista è stato presente anche alla biennale 2013, Massimiliano Gioni, il curatore 
della stessa, nella conferenza “antropologia dell’immagine”, rispondendo al prof. Andrea 
Pinotti, ne ha sottolineato l’importanza dell’interpretazione dell’opera in un ottica visiva 
dell’immagine; riconducibile al concetto inteso come “mediazione” tra immagini e temporalità 
delle stesse.  
33 Si fa riferimento allo visione fenomenologica intesa da Martin Heidegger, dove essa deve 
essere superata attraverso l’apprendimento dell’Essere.  
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investito nei primi anni del dopoguerra, e che durante il periodo fascista parlava di  

“italianità dell’opera”.  La facciata si libera e come il trucco di una diva ne copre i difetti 

della realtà a discapito di una realtà qualitativa che esanime si inginocchia alla 

quantità. Mario Schifano con la sua produzione seriale ne è lo specchio di questa 

mutazione, che trova anche nell’allestimento operato nel periodo guidato da Arturo 

Quintavalle nella galleria Odyssia di Roma, un ricco contorno da servire affianco al il 

piatto della serialità (si veda la parte dedicata a Schifano) Il principio della 

spettacolarizzazione come massimo momento di socializzazione della cultura dove 

l’infinita collocazione delle immagini è l’ultimo livello ideologico.34 Abruzzese ne fa 

grande riferimento parlando di dinamiche politiche che hanno influenzato e, forse per 

prime, compreso l’importanza dell’immagine nell’informazione. Prosegue 

ulteriormente, asserendo alle parole di Benjamin e le sue riflessioni in merito alle 

Esposizioni Universali; parlando di massa inginocchiata ad un “dominio permanente 

del capitale” del piacevole intrattenimento delle “immagini dell’universo delle merci”, 

dove la spettacolarità viene intensa con un senso visivo - sensoriale che a mio avviso 

non è ancora presente in questo momento. O meglio la spettacolarità prodotta 

esclusivamente dall’immagine non apparteneva e non poteva ancora appartenere a 

quest’epoca. Il fascino per la macchina o per l’oggetto era quello della scoperta e 

dell’innovazione tanto cara ad un pubblico borghese, ma non coesisteva pienamente il 

senso di “immaginario” (già citato in precedenza). Forse lo spettatore in quest’ottica, 

indubbiamente stava mutando, aspettandosi sempre di più un prodotto commerciale 

da una esposizione, il mondo moderno è nella sua essenza, pubblicitario e di 

conseguenza commerciale, così com’è sembrerebbe solo inventato per fare pubblicità 

ad un’altro mondo. Non bisogna credere che la pubblicità sia venuta dopo della merce ( 

e, per estensione nel cuore dell’intero vostro universo di segni).35 

 Stupito a livello oggettuale dell’ insediamento scientifico e indubbiamente mutato nel 

carattere sociale, lo spettatore si modifica e si sensibilizza all’organo comunicativo 
                                                                 
34 Si rintraccia il concetto nella premessa del libro “forme estetiche e sociètà di massa” di 
Abruzzese, anche se in relazione ad un’ottica più estetica che artistica, risulta interattiva con il 
momento storico a cui si fa riferimento. 
35 Jean Baudrillard , Le complot dell’art , trad. Frausin Guarrino L., Il Complotto dell’arte, 
Milano, SE, 2013. 
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pubblicitario. Attende passivo delle istruzioni e “invogliato” da uno spirito informativo, 

le esegue. Esiste quindi ancora una distinzione spaziale tra lo spettatore e lo 

spettacolo, non vi è ancora un miscuglio delle parti, si riesce ancora a distinguere l’arte 

dalla merce, ciò nonostante è ancora il pubblico a stabilire il “gusto” di ciò che vede. 

Se si deve cercare quindi il principio della spettacolarità nell’arte, mio avviso si deve 

indagare in quello che sono state le prime esposizioni dei surrealisti. L’intenzione, 

emancipata anche dalle foto delle varie esposizioni, ricadeva in un’invasione di oggetti 

nello spazio espositivo; con una prevalente tendenza al soffocamento dei contenuti 

che doveva sfociare in rapporto con un pubblico stimolato in maniera sensoriale, e non 

unicamente visiva. I loro ambienti si riempivano di cose, non era di fondamentale 

l’importanza fossero attinenti al lavoro svolto o che perseguissero una poetica unica, 

l’importante ricadeva nello stupire dovevano colpire lo spettatore. L’ Esposizione 

Internazionale sul Surrealismo alla Galérie des Beaux Arts di Parigi nel 1938 curata da 

Duchamp36 si relazionava direttamente con uno spettatore e non con un visitatore. Il 

visitatore era in metamorfosi e diveniva sempre più “complice” di uno spettacolo: il 

visitatore –come scrive lo stesso Jean – riceve il primo colpo fin dal cortile d’accesso, 

dove Dalì esponeva il suo taxi Pluvieux, un vecchio macinino nel cui interno un 

ingegnoso sistema di tubature riversava una cateratta d’acqua su due macinini, un 

autista a testa di squalo ed una bionda spettinata in vestito da sera adagiata sul sedile 

posteriore in mezzo a cespi d’invidia e lattuga, sui quali, stuzzicate dall’enorme diluvio, 

delle enormi lumache di Borgogna depositavano in larghe  tracce la loro argentea 

bava. Si entra poi nella “Rue surréaliste”, lungo e largo il corridoio popolato da una 

ventina di manichini di  cera vestiti  secondo mode del tutto inedite […] si entrava poi 

nella grande sala centrale allestita da Duchamp […] Era un’immensa grotta con la volta 

interamente tappezzata da 1200 sacchi di carbone, dal pavimento dolcemente 

ondulato ricoperto da uno spesso tappeto di foglie morte, e dove, in una piega del 

terreno, luccicava uno stagno con ninfee e giunchi. Al centro di quella radura 

sotterranea, specie di sintesi del mondo esterno e di quello interno, troneggiava in cima 

a un piccolo rialzo del terreno uno di quei bracieri di latta … esso era lì come simbolo di 

                                                                 
36 Sanouillet, Scritti (a cura di), M. Duchamp Marcel, Milano, Abscondita 2005. pp 18-24.  
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amicizia mentre ai quattro angoli della sala si trovano quattro enormi letti sontuosi e 

rutilanti sotto le loro trapunte in raso damascato, simbolo dell’ amore37. Con ciò si 

decretava ufficialmente la passività del visitatore, il visitatore non ha più scelte 

interpretative, ma solo occasioni di “stordimento”. Quello che farà la televisione sarà 

un interazione doppiamente passiva, la televisione opterà per una linea che esclude 

l’interattività38. La riflessione nei confronti dell’opera si fa sempre meno presente 

lasciando spazio a quello che si potrebbe definire l’inaspettato. Niente, meglio della 

corrente artistica del surrealismo, in termini di spettacolarità, riesce ad essere tanto 

vicino alla “nuova” idea di spettatore televisivo39. Indubbiamente la traccia può 

ricondursi alla teatralità dell’opera ma la differenza è fondamentale nel contesto e 

nello spazio. La volontà, in questi casi, di far viva la partecipazione del pubblico, ricade 

tutta nella creazione di uno spettatore attivo fisicamente, ma ebro mentalmente. Nel 

teatro lo spettatore è cosciente di sedersi ed assistere ad uno spettacolo, con la 

certezza di uno scambio sensoriale rivolto ad uno stimolo su due canali, univoci e 

partecipati, che vogliono e pretendono una netta separazione della spazialità, il 

palcoscenico non media con il pubblico, ma funge da linea di demarcazione tra due 

confini. La linea di demarcazione del palcoscenico risulta necessaria ed individuabile 

dal pubblico, per attuare una partecipazione attiva. Nell’esposizioni surrealiste per la 

prima volta si abbattono tutti i precedenti concetti spazialisti con l’equivoco di ricerche 

dimensionali (risolto da Lucio Fontana) che si scaraventano nello spettatore; 

allucinazioni, che senza preavviso lo rendevano complice nelle azioni volontarie.  Una 

subordinata volontà sconvolgerà il subconscio umano. Germano Cellant in un capitolo 

di Art Mix40 facendo rifermento ai surrealisti delega il fattore “visivo-espositivo” alla 

compenetrazione dell’ architettura nell’ arte, sollecitandone la riflessione nell’indagine 

degli allestimenti, ed all’esposizione sopra citata. Frederick Kiesler riesce in maniera 

                                                                 
37 M. Jean, Histoire du Surrealisme, Editions du Seuil, Paris 1959 (trad. It. di G. Rosa, il 
surrealism, Bompiani Milano 1960, pp 280-281)  
38 Come intende Slavoij Žižek, i contenuti televisivi, pur rimanendo all’interno della 
spettacolarità si distanzieranno dal cinema principalmente per l’interattività. Il pubblico da 
casa si sentirà esonerato nella partecipazione.  
39Ragionando in termini si “spettacolarità”. 
40 Cellant Germano, Artmix: flussi tra arte, architettura, cinema, design, moda, musica e 
televisione, Feltrinelli 2008 Milano 
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esauriente a seguire il processo logico nella “volontà”, di convergenza arte ed 

architettura entrambe hanno bisogno di apparire, e di conseguenza di esposizioni; con 

il concatenarsi delle funzioni e disfunzioni di tale rapporto, Kiesler infatti risulta essere 

l’esponente prediletto quando si parla di anni cinquanta. I linguaggi visivi, lo spazio, le 

forme i colori plasmano le azioni, facendo sorgere equivoci tra due vocabolari che 

devono relazionarsi creandone una “interscambiabilità“. Un linguaggio che si confronta 

sempre più con un ambiente; ambiente artificioso e virtuale appartenente ad un 

immaginario mistificato e sempre più mitizzato, esattamente come avverrà con i divi 

televisivi (la televisione, a differenza del cinema, svilupperò con più immediatezza il 

cos’ì detto personaggio, che entrerà a far parte del quotidiano del’italiano medio)41. 

L’arte in questo scambio di ritualismi viziati dall’architettura si fa sempre più avventrice 

di quel linguaggio televisivo spaziale, che la renderà complice dell’irrealtà, 

costruendosi attorno ad un mondo sempre più alienato e sempre più tecnologico. La 

“divinazione” dell’ambiente artistico è moda, e ciò che dice anche l’annunciatore nella 

presentazione delle programmazioni televisive citato prima, l’arte nell’immaginario 

sociale è sempre più quel vestito “sbrilluccicante” delle cantanti che fino ad ora si 

potevano solo sentire, ma ora si possono anche guardare e desiderare, senza mao 

poterle avere. La capacità futura del mezzo tecnologico è sempre più presente nell’arte 

nel desiderio del coinvolgimento e nella necessità espressiva. La diva arte crea sogni 

come i desideri creati dalle dive, cadendo in interpretazioni finalmente, non 

dimostrative, staccandosi da tutto ciò che è stata in Italia l’arte del dopoguerra. 

Citando ancora una volta James Rosenquist si può estrapolare il concetto di 

“spettacolo avvolgente”: quando ho incominciato a dipingere volevo che le mie 

immagini fossero abbastanza grandi da avvolgere lo spettatore. Doveva subire uno 

shock paragonabile a quello del prodotto di un’immagine pubblicitaria. Per un certo 

tempo non doveva sentire nulla, e questa paralisi gli avrebbe permesso di sognare e di 

pensare. Uno spettacolo artistico che voleva sempre più imitare le tecniche 

                                                                 
41 Robert P. Snow, la cultura dei mass media, stampa, cinema, televisione: dinamiche della 
comunicazione. Eri/edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, 1987, Torino 
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pubblicitarie con una spettacolarità che doveva essere in grado di portare, 

nell’immobilità, lo spettatore ad uno stimolo legato al subcosciente. 

 Un pensiero identificabile anche in Manzoni, realizzato nell’utopica progettazione di  

Placentum, un teatro nato originariamente dall’idea di esecuzione dei balletti di luce di 

Otto Piene dove alle proiezioni luminose  si pensava di abbinare “sensazioni acustiche 

e tattili”. Ecco come in un’Italia degli anni sessanta il problema sia vivo e riconducibile 

a degli interrogativi che Manzoni intende risolvere lanciando uno sguardo alle ricerche 

optical dei gruppi N e T. Senza un coinvolgimento diretto 42, Manzoni firmerà il 

manifesto contro niente per l’esposizione internazionale di niente, subito dopo la 

mostra organizzata dal gruppo N a Padova nel ‘60, una mostra a porte chiuse intitolata 

Nessuno è invitato ad intervenire, dove come dice Carla Vasio: all’interno non c’è 

niente43.  

Il progetto di Placentum rimanda ad una forma molto utilizzata da Manzoni, ossia 

l’uovo, l’oggetto già presente nella sua performance che sa molto di “comunione”44, 

ma qui inteso diversamente. L’intenzione della forma infatti riconduce ad una totalità 

dell’alimento e alla genesi del concetto mentale primordiale, l’immagine uovo muta e 

diventa senso. Un uovo diverso da quello bollito, e di conseguenza non direttamente 

“prodotto-oggetto” dall’artista. Da specificare che di perfomance dove Manzoni cucina 

le uova e poi le dona al pubblico, ne esistono due momenti documentati, quella 

documentata della quale esiste un filmato che per lungo tempo venne scambiato per 

una diretta ma che in realtà venne realizzato postumo da Giampaolo Macentelli e con 

le foto di Giuseppe Bovolone, e la prima invece quella più spontanea e aperta al 

pubblico con il famoso invito “Siete invitati il 21 luglio alle 19, a visitare e collaborare 

direttamente alla consumazione dei lavori di Piero Manzoni”45. In entrambe si desume 

                                                                 
42 Capitolo ottavo. La placenta in Emilio Grazioli Piero Manzoni vedi bibliografia. 
43 Carla Vasio, Vita privata di una cultura, Nottetempo, 2013, Roma. p 205. 
44 Il film giornale  del 1960 documenta la Consumazione dell’arte dinamica del pubblico 
divorante l’arte. Ancora una volta si mette come soggetto il pubblico. Pubblico che in questo 
caso diventa partecipe di ciò che l’’artista fa, ma a sua volta ne diventa complice. Forse questo 
è proprio un superamento di quella concezione di pubblico che si ha avuto con il surrealismo. 
Qui il pubblico non viene più stupito ma diventa testimone e complice. 
45 Grazioli Emilio, Piero Manzoni, Torino, Bollati Boringhieri, 2007. pp 44-48. 
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come lo spettatore sia mutato in consumatore, in questo caso di arte. Quindi arte 

come prodotto, un prodotto in sintonia con quello che era il trend pubblicitario e con 

quello che sarà lo spettatore televisivo. Lo spettatore consumatore darà luogo ad una 

partecipazione attiva, solo  in un secondo momento. Manzoni infatti solo in un tempo 

successivo deciderà di imprimere nelle uova la propria impronta, dando importanza 

alla produzione e trasformando l’uovo in “oggetto consumabile” e di conseguenza 

“prodotto”. Quando Manzoni decide di falsi filmare per la seconda volta, sempre da 

Macentelli, ci si trova di fronte ad un altro episodio di marcatura, ma in questo caso, 

Piero appone la sua firma sul corpo nudo delle modelle, denominandole sculture 

viventi. Se si decide di delegare il gesto alla stessa ottica delle uova si può rapidamente 

fare una trasposizione di ciò che l’immagine femminile rappresenta per Manzoni, 

eleggendo nella modella, l’immagine di turno pronta a diventare arte.  
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Piero Manzoni mentre firma una scultura vivente. Studio Filmgiornale, 13 gennaio 1961. 

 

A differenza di un Warhol e di un Lichestein, Manzoni fa un passo diverso a livello di 

linguaggio immaginario, ma la provocazione risulta sempre in campo sessuale. Perché 

Manzoni non ha firmato un uomo? Molto probabilmente perché nell’immaginario 

comune il modello doveva essere donna, desiderio come donna. Il concetto che voglio 
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esprimere si fa vivo anche nello scritto ex voto di Didi-Huberman quando analizzando 

la questione degli oggetti dell’ex voto, tralasciati nell’analisi dalla storia dell’arte, ma 

chiarificatori per l’operazione scolta da Manzoni.  

Lo scritto histoire du portrait en cire (1911) di J. Von Schlosser ossia la storia del ritratto 

in cera, che delega ad un’ottica legittimata da “fondamenti psicologici univesali”, ci 

introduce in un’ esigenza nella riproduzione (in questo caso di parti del corpo umano), 

proveniente da una “mentalità umana, troppo umana, di tutti i tempi e i paesi”. Didi-

Huberman, però dichiara che le idee primitive “agiscono” anche nella nostra attualità,  

dicendo: “ciò che si dispone nei santuari in segno di gratitudine votiva è sempre un 

oggetto che è stato toccato da un evento supremo, da un sintomo: disgrazia subita o 

conversione della disgrazia subita in miracolo, della malattia in guarigione ecc. in 

breve, è quasi un oggetto reliquia, un resto di prove organiche elaborate 

psichicamente[…]Oppure sono oggetti che, in quanto donati, sono già connotati 

psichicamente, nel senso che il donatore indica “votandoli”, che ci tiene” . Nei gesti 

manzoniani possiamo quindi dare una riconduzione che sta tra una cultura votiva ed 

una cultura artistica italiana. Spingendosi verso un’indagine antropologico culturale, 

dunque, si estrapola l’emersione di un’esigenza Manzoniana che vede nella modella il 

suo ex voto, non più di cera come identificava Schlosser, ma in carne ed ossa. 

Ripercorrendo il tema già intrapreso dell’ “impronta”, come il segno più lontano della 

creatività, la modella, perdendo tutta la poetica che aveva raggiunto con il 

preraffaelliti, risulterà solo stampo o copia di un immagine. Il corpo umano serve, 

dunque, come strumento e assumendo i connotati di negativo, poiché già “plasmato”, 

banalizzando l’ espressività di esso quasi controcorrente alla creatività. Un’ immagine 

che non ha bisogno di essere plasmata come con l’utilizzo della cera, ma che ha le 

stesse qualità plastiche naturalmente. Piero Manzoni dunque firma il corpo e lo fa 

diventare scultura vivente con un’operazione di constatazione della naturalità46, già 

“confezionata”, pronta per essere esposta in maniera devozionale come un “ex voto”, 

di fronte ad un Dio che nel momento transustanziazione diventa il  pubblico 

consumatore. Questa analisi si vuole distaccare completamente dalla visione che 
                                                                 
46 Non da intendersi nell’ottica di Levi-Strauss. 
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Arnold Gehlen dava in Quadri d’epoca, oggettivando la ricerca artistica in una 

coscienza sociale e psicologica, la “genesi delle immagini” in questo caso troverà il 

corrispettivo nella società dei sessanta. In questo caso la distinzione tra “visivo” e 

“razionale” non è “falsa”, come la intende Gehlen, ma radicata ad un corrispettivo 

culturale-sociale, con una riflessione nella componente creativa che sfoccia in una 

realizzazione concettuale dell’opera.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
47 In Massimo Carboni, Non vedi niente lì? Sentieri tra arti e filosofie del novecento, 
Castelvecchi 1999 Roma,  Capitolo ,Arnold Gehlen, quadri d’oggi, pp 149-179. 
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3. 

TV nei sessanta. 

 

Come ogni mezzo di comunicazione ed in quanto tale, la televisione, è stata sfruttata o 

affiancata nelle e dalle ricerche artistiche. Mentre affrontavo il percorso di studio 

universitario, in storia delle arti, non ho potuto chiedermi come mai due artisti quasi 

coetanei, Pino Pascali e Mario Schifano, potessero instaurare relazioni e reazioni 

completamente diverse con tale mezzo, e come l’utilizzo di esso avesse contribuito 

all’evoluzione di un pensiero dagli spiriti ancora altamente popolari in Italia.  

Capire come Pino Pascali riuscisse a conciliare il lavoro svolto per il carosello 

all’impegno di artista “puro” quasi artigiano, con sculture come “Colombe della pace” 

(1961), oppure come negli stessi anni, Schifano in viaggio in una sorta di “gemellaggio” 

tra la pop art Italiana ed Americana48, non sia riuscito a realizzare il film-documentario 

commissionato da Carlo Ponti, definito da molti come una sorta di polemica a quel 

universo americano tanto attrattivo quanto “finto” che trovava perfetta 

corrispondenza solo con le immagini televisive. Varie domande mi sono sorte 

pensando a questi artisti, che più di altri hanno intrapreso un rapporto intimo con la 

televisione.  

Televisione e televisivo sono i nuovi termini che si incrociavano in questi anni con una 

società che deve fare i conti con uno sviluppo tecnologico sempre più accelerato. Una 

società che annetteva al quotidiano una nuova produzione “virtuale”, fino ad allora 

completamente sconosciuta, quindi nuova e sottovalutata a priori soprattutto tra 

“schizzinosi” intellettuali che non rilevavano alcun pregio a tale mezzo. Una concisa 

asserzione di Alberto Moravia ne contiene l’essenza, di quest’ ultimo concetto, “L’Italia 

televisiva è una sotto Italia, un’Italia di Serie B”49. Mai si era registrata fino ad allora 

una omogeneità emotiva indotta dallo schermo televisivo. Non a caso alla fine degli 

anni sessanta, Schifano conferirà allo schermo televisivo il ruolo di finestra sul mondo 
                                                                 
48 Si veda la parte dedicata a Mario Schifano, in particolare il capitolo 1.7. 
49Nella prefazione di Beniamino Placido, in Storia della Televisione Italiana di Aldo Grasso, Mi 
Garzanti  1992. p. 16. 
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o meglio di specchio nel quale intingere lo sguardo contemporaneo (a cui è dedicata la 

seconda parte di questa tesi). 

Ritornando nella constatazione metamorfica in atto con la nuova semantica 

comunicativa televisiva, si deve fare riferimento ancora una volta a Marschall Mcluhan, 

che facendo riferimento al contesto americano negli anni settanta affermerà “La vera 

sperimentazione linguistica per anni si è nascosta nelle pieghe di “carosello”: l’esiguità 

del tempo a disposizione favoriva l’affermarsi di una vera e propria ricerca stilistica e di 

metodologia narrativa, una ricerca condotta, fra gli altri dai nomi più rilevanti della 

regia cinematografica e televisiva. Il racconto breve si insinua così nei metodi 

produttivi, cercando magari sbocchi onorevoli in migliaia di sigle e di titoli di testa e di 

coda. Oggi è tutto racconto breve50.  

 

 

 

Mario Schifano con Alberto Moravia, Ischia 1965. 

 

                                                                 
50 Marshall Mcluhan, gli strumenti del comunicare, Net Mondadori 2006 Milano. p. 19. 
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Questa affermazione può tranquillamente migrare anche nell’analisi della televisione 

italiana, che nel successo di “Carosello”, ha “formato” e “plasmato” generazioni, grazie 

ad una brevità delle storie raccontate, ma soprattutto all’immediatezza del messaggio 

lanciato. 

Nuovi linguaggi subentravano nella quotidianità di una popolazione ancora scossa dai 

recenti conflitti mondiali, pronta ad accogliere la novità che la Rai dissolveva in 

soluzione spettacolare. Dopo le prime sperimentazioni, dunque, la televisione venne 

inglobata nel paniere di ogni italiano come fonte di verità e di notizia, una verità non 

concessa fino in fondo, ma complice della nuova idea di Italia come paese unitario. 

L’istituzione in chiave pubblica di questo mezzo comunicativo ne farà la forza, 

riuscendo ad espugnare esose dosi di credibilità dagli italiani; nuove immagini 

emergevano da uno schermo sempre più diffuso, immagini da racconti talmente 

coinvolgenti da sembrare veri; un nodo di quello “spirito” di verità familiare ad un 

pubblico che per anni era stato educato da immagini di derivazione propagandistiche 

di una scuola fascista51. 

 

L’arte d’avanguardia negli anni sessanta a detta di Hal Foster era presa da due 

imperativi opposti: il primo era ottenere un’autonomia dell’arte, questo concetto 

richiesto dalla logica dominante del tardo-modernismo, il secondo invece riguardava il 

disperdere questa arte autonoma nell’area allagata della cultura, fondamentale 

nell’arte concettuale con un sempre più determinante decentramento tra soggetto ed 

oggetto.52 

 

Molte domande sorgono ancora oggi sull’influenza che ha avuto tale mezzo sulla  

cultura di un paese, ma come prima cosa diventa doveroso fare un’illustrazione del 

panorama complessivo dei mezzi di comunicazione del periodo, di come fosse 

costituito “l’immaginario” che si insinuava nel vita quotidiana di questo momento, 

                                                                 
51Philip V. Cannistraro,  La fabbrica del consenso , fascismo e mass media, Laterza, Roma 1975. 
52 Hal Foster, ,  il ritorno del reale, Milano, Postmedia, 2008. 
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cambiando la “visione” della società, quella società a cui facevano parte anche gli 

artisti.  

L’approccio che si utilizzerà in questo capitolo sottintende, nella citazione e nella 

costruzione del discorso di ragionamento, se non con qualche accenno, i processi 

politici che hanno indubbiamente contribuito allo sviluppo della “linguistica” di tali 

mezzi.  

Questa predilezione ad un impatto più “viscerale”53, ritengo possa essere la strada più 

consona e più rivelatrice a sostegno di dinamiche artistiche che necessitano una 

sensibilità ulteriore rispetto a cronologiche e sillogistiche analisi storico-politiche.  

Senza dubbio le problematiche sociali sono emerse per prime nell’ambiente dell’arte, 

tuttavia soluzioni che a carattere pubblico, hanno sempre scimmiottato i vari rapporti 

politici, delegando ad una sorta di ironia diffusa un processo critico che interessava la 

ragion di stato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
53 Dall’ intervista per la trasmissione andata in onda dal 19 maggio al 16 giugno dell’anno 1994 
in cinque puntate, Nostra padrona televisione curata da Sergio Zavoli, nel documentario di Rai 
Storia, Rai 54 il quarantennale della Tv , Rai Teche. 
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3.1  

Due casi, Fo e Cage. 
 

 

Per capire il riferimento a quanto accennato in termini di polemica popolare di 

insediamento politico nel linguaggio (semantico) del mezzo televisivo, può risultare 

utile una digressione, con un contributo che coinvolge l’impegno di Dario Fò in 

“Canzonissima” del 1962. In un periodo dove la democrazia cristiana era a capo del 

paese, Ettore Bernabei direttore generale della Rai dal 1961 al 1975, si fece censore dei 

testi di questa trasmissione. Nel programma “Canzonissima”, di impronta satiro-

politica, Dario Fo venne incaricato di affrontare i temi della vita di tutti i giorni, a 

condizione di rispettare le varie componenti che oltre all’ascolto televisivo tenessero 

conto di una “scomodità” d’argomento non troppo accentuata. Nella produzione del 

citato programma, ci fu la sospensione della trasmissione e l’allontanamento di Dario 

Fo dalla Rai. La scintilla che fece traboccare il vaso fu l’episodio in cui Dario Fo volle 

trattare, (per la prima volta in televisione), delle morti bianche. In quei giorni a Roma 

c’erano stati degli scontri molto duri tra gli edili che chiedevano un rinnovo del 

contratto di lavoro, un gruppo di questi edili in piazza Santi Apostoli cercò di assaltare 

la prefettura, la polizia si oppose, ci furono lanci di pietre, che ferirono alcuni poliziotti, 

i poliziotti spararono e ci furono diversi feriti tra i dimostranti.  

Lo spettacolo proposto da Dario fo riguardava un dell’imprenditore edile molto 

stereotipato, con la pancia e la catena d’oro al collo, che regalava un brillante, alla sua 

mica, una avvenente maggiorata, tutte le volte che un operaio, un muratore cadeva da 

un impalcatura morendo. 

Dopo la diretta della puntata di “canzonissima” questa trasmissione, che riconduceva 

lo spettatore, forse un po’ troppo ad una situazione “reale”, venne sospesa. Con ironia 

tipica, Dario Fo commentava la vicenda affermando che il direttore, Ettore Bernabei ed 

i suoi collaboratori, non riuscirono ad accettare la violenza che ricadeva nell’immagine 

degli operai potessero cadere dall’impalcatura. Franca Rame parla di un abbandono 

spontaneo dello studio dopo la cancellazione di tre pezzi, nella programmazione, e in 
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seguito a questo i coniugi  Fo abbandonarono la conduzione di “canzonassima”. Aldo 

Grasso in merito alla questione parla dell’importanza in due aspetti, uno nel frangente 

politico e l’altra che riguarda il caso sociale, la censura. Qualche riferimento alla 

questione era già avvenuto nelle puntate precedenti e quindi c’era una sorta di 

attenzione aggiunta a questo programma del sabato sera. Con questo avvenimento 

nacque il primo vero scandalo della televisione italiana e la prima censura. 

Dal testo della canzone si capisce molto in che contesto si volesse inserire l’idea di 

questa trasmissione: 

 

Popolo di poeti, di cantanti, di canzonettisti, di cantautori; 

Popolo di Canzonissima: cantate! 

 

Popolo del miracolo 

Miracolo economico 

O popolo che volendolo  

Puoi far 

Quel che ti par 

 

Hai libertà di transito 

Hai libertà di canto 

Di canto e controcanto 

Di petto ed in falsetto 

 

Chi canta è un uomo libero da qualsivoglia ragionamento 

Chi canta è già contento di quello che non ha 

 

Su cantiam, su cantiam 

Evitiamo di pensar 

Per non polemizzar 

Mettiamoci a ballar 

Su cantiam, su cantiam 
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Evitiamo di pensar 

Per non polemizzar 

Mettiamoci a ballar 

 

Facciam cantare gli orfani 

Le vedove che piangono 

E quelli che dimostrano 

Lasciamoli cantare 

Facciam cantare gli esuli 

Quelli che passano le frontiere 

Assieme agli emigranti 

Che fanno i minator 

(rit.) 

O popol musicomane 

Che adori i dischi in plastica 

Aspetti Canzonissima 

Come Babbo Natale 

Un Babbo un poco frivolo che alleva un sacco di canzonette 

E poi te le fa correre al posto dei caval 

E poi te le fa correre al posto dei caval54 

 

Già dal primo impatto il testo di questa “canzonetta” (che tanto canzonetta non era) 

ricalca un’ironia nuova contornata da una denuncia ben chiara al contesto sociale e 

politico. Oltre al tema trattato emerge nel testo una linea comica molto efficace, che 

verrà presa come esempio per la costruzione di molti futuri programmi, non solo 

televisivi si pensi ad alto gradimento il programma radiofonico di Renzo Arbore e 

Gianni Boncompagni che iniziò nel ‘70.  

                                                                 
54Dalla sigla di “Canzonissima” del 1962 Autori: Dario Fo, Leo Chiosso, Vito Molinari, Direzione 
Musicale: Gigi Cichellero, Regia: Vito Molinari, Conduzione: Dario Fo, Franca Rame, Puntate: 7, 
Rete: Nazionale, Data trasmissione: 12/10/1962 - 06/12/1962, video al link youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=GWWFOlRXy6I 
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Alta nota evidente nel contenuto del video viene evidenziata dagli atteggiamenti di un  

Dario Fo che scimmiottando un “duce baffuto” esorta le folle, il così chiamato “popolo 

italiano” “popolo del “miracolo economico” con la chiara allusione ad un popolo 

“pecora”. Questo indubbiamente è uno strascico degli argomenti già trattati da Dario 

Fo e Franca Rame negli spettacoli teatrali degli anni ’50 di denuncia popolare 55. La sigla 

del programma in oltre fa un’operazione non scontata a livello comunicativo, infatti 

all’invocazione del popolo si presentano in successione gruppi di ciclisti, chierichetti, 

soldati, spazzini, vedove di guerra, operai manifestanti, emigranti, che vengono 

interrotti da pennute soubrette che cantano con voce stridula ed ironica. Una 

contrapposizione di immagini molto forte che tende a figurare il testo del brano 

regalando una chiara visione del significato di “popolo”. 

Questo episodio scatenò molte opinioni e reazioni contrastanti tra pubblico ed organo 

pubblico Rai. Di rilevanza, emergono tra le ricerche svolte da Aldo Grasso, uno 

dispositivo, chiamato Amplex fino a quel momento poco utilizzato, che da quel istante 

fu impiegato e diventando una forma di “termometro reazionario” e “contrassegno 

linguistico”56. Ampex è il nome di una azienda che produceva i primi registratori, 

consistevano in giganteschi registratori a due pollici molto difficili da adoperare e che 

richiedevano operazioni di montaggio particolarmente difficili, poiché il nastro era 

molto alto, ed anche perché c’erano tutti gli scrosci del nastro magnetico. Da parecchio 

esisteva questo strumento in Rai però, per l’ appunto, data la sua difficoltà non veniva 

impiegato; dopo lo “scandalo” di “canzonissima” i funzionari ed il direttore generale, 

Bernabei, decisero che tutti le più importanti programmazioni televisive, dovevano 

essere registrate prima di essere trasmesse; fu un provvedimento indirizzato ad evitare 

ulteriori disguidi in future trasmissioni. Da allora, proprio nella pubblicistica di sinistra, 

prese il via la crociata per la diretta, divenendo una forma di stendardo intellettuale, 

come se la trasmissione in diretta fosse il contrassegno della veridicità. L’ampex 

diventò quindi lo strumento della censura. Questa cosa andò avanti per molti anni, fino 

                                                                 
55 Luciano Codignola “il teatro politico di Dario Fo” in La Biennale di Venezia, n 66, anno XX 
settembre, Venezia, Stamperia di Venezia,1970. 
56Ampex è una compagnia statunitense che si occupa di elettronica sorta nel  1944. AMPEX è 
l’acronimo, ideato dal fondatore,  ossia  "Alexander Michael Poniatoff EXcellence”. 
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a sforare gli anni settanta, da una parte si implorava la diretta come metodo linguistico 

di fare una “veritiera” televisione democratica, dall’ altra parte invece, la registrazione 

cominciò a prendere piede, e si cominciò a scrivere e sceneggiare i varietà in funzione 

della registrazione, cosa che fino a poco tempo prima non era mai successa. 

 La preveggenza in questi episodi si può ritrovare anche nell’ analisi di Marshall 

McLuhan “la tv è un medium freddo che rifiuta i personaggi caldi, i problemi scontati e 

le persone imposte dai media caldi”,  non si dimentichi infatti che Dario Fo è un 

personaggio teatrale, McLuhan prosegue “Fred Allen ne fu vittima, e forse anche 

Marilyn Monroe, se negli anni di Hitler la Tv fosse già stata diffusa su larga scala egli 

sarebbe rapidamente sparito” 57. Si capisce come il mezzo televisivo riesca a respingere 

o accogliere un personaggio, grazie alla così detta “morsa mediatica”(più o meno 

manovrata), ma subordinata al giudizio pubblico se essa diventa palesata.  

Di questo avviso non è sicuramente Marco Senaldi, che propone una visione 

completamente diversa del concetto comunicavo intriso nel mezzo televisivo, infatti 

finirà per dichiarare che la televisione non è un medium ma sono un media58. Sembra 

infatti, aggirare agilmente i concetti di Mcluhan 59, comparandoli solo in un secondo 

momento con le idee di Debord60 ( i due studiosi hanno pubblicato i testi presi in 

esame a poche anni di distanza compresi tra 1962 e 1967) delegando i loro pensieri ad 

una “tradizione dialettica idealistica Hengheliana”. Forse anche in questo caso, come in 

molti altri, ci si dimentica troppo velocemente del contesto sociale in cui era coinvolto 

un Debord marxista, che con una dialettica che si rivolgeva all’analisi “sociologica” con 

l’aggiunta di una visione votata all’ alienazione negativa della società di Hegel e di tutto 

il filone Lacaniano61. Qui la discussione improntata da Senaldi prosegue in un’analisi di 

contrapposizione tra Debord ed Heghel che potrebbe risultare poco utile in un 

contesto di revivol della programmazione televisiva,  ma è giusto citare quanto 

affermava invece un allievo di Hegel, ossia Ludwig Feuerbach: “è senza dubbio il nostro 
                                                                 
57 Luciano Codignola “il teatro politico di Dario Fo” in La Biennale di Venezia, n 66, anno XX 
settembre, Venezia, Stamperia di Venezia,1970. p 324. 
58 Marco Senaldi, Arte e Televisione, da Andy Warhol al Grande Fratello, 2009 Postmedia srl 
Milano p. 13 
59 Marshall Mcluhan, La galassia Gutenberg, Classici Mondadori ,2011, Milano. 
60 Guy Debord, La società dello spettacolo, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2001 
61 Si veda il capitolo precedente “immaginato artistico”. 
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tempo [che] preferisce l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la rappresentazione 

alla realtà, l’apparenza all’essere”62.  

 

 

 
 

Estratto stampa che testimonia la presenza di Cage al Programma lascia o raddoppia;  

Parte evidenziat a: Il secondo esordiente è un cittadino americano, John Cage , di Nuova York, 

compositore di professione, che viene a parlarci dei funghi e che, seguendo l’esempio dei connazionali 

che lo hanno preceduto, porterà probabilmente a casa i cinque milioni. ( vedi la parte dedicata agli 

estratti stampa). 

 

 

La presenza di John Cage al famoso programma “Lascia  o raddoppia” può essere un 

altro episodio chiave in una analisi del mezzo televisivo con chiavi etnografica. Molti 

critici e molto vociferare si è fatto attorno a questo episodio, tra l’altro con molte 

                                                                 
62 Citazione in esergo a La società dello spettacolo (vedi nota n. 36) e tratta dalla prefazione 
della seconda edizione de l’essenza del cristianesimo” di Loudwig Feurebach, vedi 
bibbliografia. 
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imprecisioni ed errori, che anche in una critica contemporanea si fanno ancora sentire, 

forse ancora perché tale episodio, nella mancanza di documentazione video, sembra 

quasi leggenda. Un esempio di tali errori può essere rintracciato nel capitolo “Cage 

raddoppia” del libro “Arte e televisione” nel quale ancora in tempi moderni si tende ad 

essere imprecisi nella questione, infatti in questo capitolo si scopre che nella la famosa 

presenza di Cage era dovuta al fatto di fare “cassa” per finanziare la sua ricerca sulla 

musica dodecafonica, ma in realtà già Luciano Berio negli anni settanta ammetteva che 

Cage suo ospite a casa fosse proprio a corto di denaro per ritornare negli stati uniti. 

 

  

 

Didascalia: Di John Cage, più che la micologia, è nota la passione per la musica "concreta", quella che 

dal passaggio di un treno o da un volo di campane  trae una sinfonia. Per la rubrica Rumori Quotidiani 

John Cage ha messo su un complesso formato da un pianoforte, due radio, un frullatore, un 

innaffiatoio, un fischio, un gong, un bollitore (dal Radiocorriere-Tv n°7, 15-21 febbraio 1959. 
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Dopo questa precisazione doverosa, nella relazione che fa Senaldi è interessante il 

percorso proposto in merito all’episodio63. L’apparizione televisiva di Cage del 1958 

segue di pochissimi anni il primo happening (Untitle Event) tenuto dallo stesso Cage a 

Black Montain College nel 1952. Va aggiunto che attorno a questa vicenda c’è molta 

confusione anche perché non è rimasta alcuna traccia video di questo evento. Va però 

segnalato che in quel periodo Sylvano Bussotti, Umberto Eco, Bruno Maderna, Roberto 

Leydi, Marino Zuccheri, Peggy Guggenheim e la moglie di Berio (Dal 1950 al 1964), 

Cathy Berberian affiancavano Cage. Tutti questi personaggi direttamente o 

indirettamente avevano legami con gli ambienti Rai, e le voci che tutt’ora circolano in 

merito alla questione riguardano una sorta di “induzione” alla partecipazione di Cage al 

programma64. Durante le sue cinque comparse allo show Cage, intrattenne gli 

spettatori con le composizioni Amores, Water walk e Sounds of Venice. Al pubblico fu 

continuamente ricordato infatti che Cage fosse un compositore americano di Stony 

Point (vicino New York), benché Bongiorno scherzasse con Cage soprattutto per i pezzi 

musicali “non convenzionali”  visti in maniera goliardica da un pubblico che non capiva.  
 

                                                                 
63 Marco Senaldi, Arte e televisione da Andy Warhol al Grande Fratello, Milano, 2009, 
Postmedia Srl. 
64 A testimoniare l’’evento esistono alcune fotografie; provengono dalla rivista Radiocorriere-
Tv che era  settimanale sulle vicende del quiz. Altre foto comparsero sul quotidiano La Stampa 
di Torino in cui erano presenti le divertenti cronache delle puntate del quiz. Grazie all'archivio 
online del giornale Da www.archiviolastampa.it si rintraccia la prima apparizione di Cage in 
data il 29 gennaio 1959 con successive apparizioni dei  giorni  5, 12, 19 e 26 febbraio dove 
ebbe luogo l’ultima puntata. 
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John Cage durante una sua performance sul palco di L ascia o Raddoppia. Probabilmente si tratta del 

pezzo Sounds of Venice (da La Stampa, giovedì 21 agosto 1980).  

 

Estratti stampa. 

 

da La Stampa di venerdì 30 gennaio 1959, n°26, pag. 4:  

Secondo concorrente: il signor John Cage, di New York, compositore ed esecutore di 

strane musiche avveniristiche. Il Cage si è seduto ad uno speciale pianoforte modificato 

nell'interno con viti, chiodi ed elastici e ne ha ricavato inusitati accordi: il pezzo era 

intitolato Amores e sembrava una marcia funebre. L'americano si presentava sui funghi 

velenosi e commestibili. Nessuna esitazione, promosso con facilità. 

Un'ottima impressione ha pure lasciato, come si è detto, americano John Cage, 

appassionato di funghi. L'allampanato concorrente ha detto di avere cominciato a 

studiare i funghi quando andava a passeggio per i boschi, attorno alla sua casa nei pressi 

di New York; ora si trova in Italia per tenere alcuni concerti di musica sperimentale e al 
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pianoforte, opportunamente ritoccato, si esibisce in una sua stranissima composizione 

fatta di cupi rimbombi, di strida e di squilli acuti.  

 

da La Stampa di giovedì 5 febbraio 1959, n°31, pag. 6:  

...Il secondo numero d'attrazione nella edizione di questa sera del telequiz, è 

l'americano John Cage, che pare un incrocio tra un giocatore di baseball e un marine. 

Cage giunto da poco in Italia per dare alcuni concerti della sua musica sperimentale, 

tempo addietro è stato una specie di istituzione nei circoli universitari di New York. 

Ovunque egli arrivasse, gli studenti dai capelli tagliati alla Jerry Lewis e le loro compagne 

in blue jeans, abbandonavano il pacco dei libri e si raggruppavano Intorno a un juke-box. 

Qui Cage dava la misura delle sue incredibili possibilità: strabuzzava gli occhi in una 

smorfia di comico disappunto, allargava le smisurate braccia e apriva la bocca 

lasciandone uscire strani suoni gutturali. Attorno a lui i giovani danzavano felici, 

abbandonandosi al ritmi del rock and roll. La interminabile fìgura di Cage, le sue gambe 

alla Gary Cooper, assumevano aspetti fantastici, riuscivano a creare una scena 

concepibile soltanto in un clima americano. A Lascia o raddoppia John Cage non ha 

ancora mostrato tutto se stesso: è un personaggio che una volta esploso, è difficile da 

contenere. 

Una volta si tirò dietro tutta la banda degli studenti per le strade di New York, 

arrischiando una fantasiosa imitazione di quello che doveva essere il jazz al primordi: 

soltanto l'intervento della polizia riuscì a frenare gli scatenati paladini di Cage. 

Probabilmente l'americano mostrerà le sue possibilità questa sera quando si esibirà nel 

suo già annunciato concerto di musica sperimentale. Maria Camorali e John Cage, 

affrontano questa sera il quesito da 640 mila lire.65  

 

dal Radiocorriere-Tv n°8, 22-28 febbraio 1959, pag. 19:  

(trafiletto intitolato Funghi e astronavi)  

Si dice, per il solito gusto dell'esagerazione che ci distingue, che Vittorio Gassman, tanto 

bravo, si farebbe applaudire anche se recitasse l'orario ferroviario. Ed ecco sbucar fuori il 

signor Antonio Contigini, insegnate elementare di Fermignano in quel di Pesaro, a 

dimostrarci che, pur senza essere Gassman, si può divertire il colto e l'inclita parlando, 

                                                                 
65 Fonte: www.archiviolastampa.it 
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semplicemente parlando, di strade ferrate e carrozzabili. Potenza e suggestione di Lascia 

o raddoppia!  

 (dal Radiocorriere-Tv n°8, 22-28 febbraio 1959)  

Ma fino a quando, poi, continueremo a chiamare fantascienza la fantascienza? Con i 

passi compiuti in questi ultimi anni verso gli spazi siderali, che ci sta più a fare quel fanta 

davanti alla scienza? Si veda a giustificazione del nostro interrogativo, l'espressione dello 

studente universitario Giuseppe Vespignani, concorrente a Lascia o raddoppia in 

fantascienza appunto. Come dire: non è materia da scherzarci su! A destra: dalle dolci 

melodie operettistiche del signor Maccarrone all'agghiacciante linguaggio della musica 

concreta di cui è qualificato esponente John Cage. Quest'ultimo, però, a Lascia o 

raddoppia si è presentato per uno dei più tranquilli, tradizionali e borghesi hobbies che 

mai abbiano appassionato l'uomo: la micologia. Nelle umide mattine d'autunno il signor 

John si avventura nei boschi alla ricerca di funghi e, ascoltando le voci della foresta, si 

ispira per le sue straordinarie composizioni musicali. Ecco un modo, assolutamente fuori 

dal comune, per unire l'utile (la musica concreta), al dilettevole (uno stufatino con 

contorno di porcini).  

 

dal Radiocorriere-Tv n°9, 1-7 marzo 1959, pag. 40:  

Anche per mister John Cage, fine della trasmissione. Giunto all'ultimo traguardo 

accompagnato dal profumo infido dei funghi velenosi e dall'odore stimolante dei funghi 

mangerecci, il simpatico americano si è ritirato, soddisfattissimo, nel silenzio dei suoi 

studi (ammesso che per un cultore di musica concreta sia possibile parlare di silenzio). A 

proposito di questo genere musicale, il suono dei gettoni d'oro è musica concreta per 

eccellenza. 66 

 

 

 

                                                                 
66 http://www.radiocorriere.teche.rai.it/ 
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L’intervento di Cage in Tv non è stato un gesto di spontaneità, Cage fece un’ incursione 

televisiva rimanendo all’interno di un modello espressivo non tipico della diretta, che 

necessitava di un’esperienza contemporanea, raggiungendo una sorta di 

capovolgimento dell’ “evento”. In questo caso infatti Cage inserisce nell’evento 

televisivo  l’evento come happening, l’evento appartenente esclusivamente all’arte. 

Come dice e Senaldi67 è stato un “evento” nell’“evento”, con una reazione immediata 

da parte di uno spettatore inconsapevole di  trovarsi di fronte ad un evento d’arte. Così 

facendo il quiz televisivo diventa per Cage un’esperienza mediale, avviene quindi una 

trasformazione della Tv: da (pseudo) mezzo di comunicazione (ciò per cui essa vuole 

farsi passare) a comunicazione di  mediazione (grazie all’azione artistica)68. Cercare 

ulteriori spiegazioni in merito potrebbe procurare il rischio di un’analisi forzata, ma la 

parte interessante della vicenda è lo stravolgimento subito dal personaggio Cage che 

da compositore musicale viene trasformato in comico, per corrispondere a ciò che era 

richiesto da un pubblico sempre più televisivo. L’eccesso di comicità fa ricadere in una 

realtà spettacolare anche un personaggio che generalmente non vi appartiene. Sembra 

quasi che la televisione in questo caso riesca a legittimare l’avvenimento solo con la 

contestualizzazione del contenuto (ossia nell’induzione all’azione), va in oltre tenuto 

presente che l’operazione di Mike Buongiorno rientrava nell’ottica della conduzione 

televisiva dove, lo spettacolo continuerà ad essere il contrassegno di tutti quei media 

che si rivolgono ad un pubblico ampio e diversificato […] Certo le persone non staranno 

a divertirsi continuamente, ma nell’intento di interessare una grande varietà di 

individui il divertimento potrà essere utilizzato per attrarre coloro che normalmente 

non farebbero attenzione al messaggio del medium69.  

In fin dei conti la ricerca di Cage stava proprio in questo, “nessun avvenimento può 

aver luogo se non in un contesto nel quale poter agire”70. Quindi come preannunciava 

                                                                 
67 Marco Senaldi, arte e televisione da Andy Warhol al Grande Fratello, Milano, 2009, 
Postmedia Srl. p.30. 
68 Ivi p.32. 
69 Robert P. Snow, la cultura dei mass media, stampa, cinema, televisione: dinamiche della 
comunicazione. Eri/edizioni Rai Radiotelevisione Italiana 1987 Torino. pp 64-65. 
70 Marco Senaldi, arte e televisione da Andy Warhol al Grande Fratello, Milano, 2009, 
Postmedia Srl. p.33. 
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Ėjzenštejn: “il primo anello della catena  delle forme dinamiche  dello spettacolo 

teatrale, l’attore che trasmette allo spettatore il contenuto dei suoi pensieri e dei suoi 

sentimenti nel momento stesso in cui li prova, tenderà la mano a chi elaborerà le forme 

superiori dello spettacolo futuro, al cinemago della televisione, che, rapido come un 

battere di palpebra o il balenare di un pensiero,[…] potrà trasmettere in modo 

immediato ed indiretto a milioni di ascoltatori e spettatori la sua interpretazione 

artistica dell’avvenimento nel momento irripetibile in cui esso si compie, nel momento 

del primo e sconvolgente incontro con esso.”71  

Altro aspetto rilevante dell’happening viene rilevato dal fatto che è sempre stato un 

evento dovuto alla mescolanza delle arti e all’improvvisazione. Queste caratteristiche 

di rilevanza fondamentale in una buona riuscita contribuiscono ad una fusione tra arte 

e vita. L’inserimento di un evento d’arte nella quotidianità senza nessuna separazione 

di esse, in questo caso è avvenuto per due volte. La prima nel caso in cui questo evento 

si proponeva ad un pubblico partecipante sia reale quanto virtuale. Cage operando in 

un dimensione estetica distante da quella di John Dewey nel suo Art as Experience del 

1934, comprende il senso utopico nell’ “esperienza” deweyana72 in un ritorno alla 

natura. L’utilizzo del mezzo di comunicazione in questo senso risulta aleatorio ma 

appartenente all’universo mediale. 

Cage agisce comprendendo che quello che stava succedendo corrispondeva ad un 

evento nell’evento, mutando l’attenzione dello spettatore in un’esperienza mediale, 

rovesciando la finta trasparenza della televisione. Anche in questo la diretta ne è la 

motivazione linguistica caso come nel’episodio trattato precedentemente che vedeva 

come protagonista Dario Fo. 

L’episodio di Cage fa emergere uno scontro tra realtà e finzione che fino ad allora non 

era mai appartenuto alla società. Una società che doveva fare i conti con un “flusso” 

temporale messo in confusione73.  La società quindi diventava così testimone oculare 

di un evento dove il mediale è il mezzo, “la tv non è più uno sguardo, o l’occhio, 
                                                                 
71  Così Sergiej Ejzenštejn (1946) cit. in Cine Ma Tv, (a cura di) V.Zagarrio, Lindau, Torino 2004, 
p.209. 
72 Marco Senaldi, Esperienza tecnica, a partire da John Dewey, (a cura di) Luigi Russo 
Aesthetica Preprint, Palermo 2008, pp. 49-50. 
73 Già nel 1962 Umberto Eco lo aveva individuato. 
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strumento dello sguardo, un oggetto parziale portatore di unico senso”74 il senso 

quindi si moltiplica in una dimensione che non risponde sempre con una realtà 

temporale. 

La televisione agisce in un capovolgimento spazio temporale non sempre omogeneo, 

dove anche l’imprevedibilità può risultare mediata e stabilita all’oscuro di uno 

“sguardo vergine”, sintesi di quello che vedo è quello che vedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
74 Marco Senaldi, Arte e televisione da Andy Warhol al Grande Fratello, Milano, 2009, 
Postmedia Srl. p 34. 
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3.2  

Un po’ prima. 

 

Dopo questa premessa, fondamentale per addentrarsi con un approccio diverso in 

questa analisi, ritengo indispensabile parlare di televisione partendo dalle origini di 

questo modo diverso di comunicare-elettronico, ossia partendo dall’antenato per 

eccellenza della televisione, il mezzo radiofonico. Potrebbe sembrare un approccio 

poco costruttivo nella diversità dei mezzi , ma ci si accorge di quanto il suono sia stato 

di indispensabile importanza nella costruzione del mezzo televisivo, coadiuvato alla 

creazione dell’immaginario comune. Partendo da Mc Luhan che parlava di immagine 

uditiva si capisce l’alto potenziale del mezzo radiofonico nella costruzione delle 

immagini, noi visualizziamo l’esperienza o la completiamo con il senso della vista. Così 

quando l’immagine visiva è ad alto potenziale, la completiamo aggiungendovi un 

suono. Per questo, quando i film acquistarono una colonna sonora, si verificò un così 

profondo sconvolgimento artistico.75 La radio dunque ha continuato a creare immagini 

oltre a quelle già presenti  nella società. Affrontando li mezzo radiofonico in maniera 

diversa e più evoluta rispetto ai discorsi di Marinetti dagli intenti informativi e 

divulgativi; troviamo in esso un nuovo strumento complice nella crescente diffusione 

dell’immaginario. Il contenuto di questo strumento infatti deriva da una grande 

partecipazione creata attorno ad un pubblico; il potere della diffusione del mezzo, in 

fine, ha avuto come principio la dilatazione delle “illusioni e immaginari comuni”. La 

popolazione, iniziando ad ascoltare una radio, inizialmente dalla bassa offerta di 

programmazione, ha dato inizio ad un processo dell’ uniformarsi nelle idee e nelle 

esigenze per “completamento” al suono. La rapidità comunicativa di tale strumento è 

data quindi da un alto grado di coinvolgimento dovuto al contributo di completamento 

nell’immaginario. L’indagine deve proseguire quindi su un livello di apprezzamento 

dell’invisibilità oggettiva che alimenta la grande partecipazione di un subconscio 
                                                                 
75 Marshall McLuhan, gli strumenti del comunicare p. 285. 
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popolare. Per subconscio popolare intendo, l’insieme delle esperienze subliminali che 

una popolazione in base alla propria cultura è portata ad avere, di conseguenza i 

subconsci popolari in questo momento storico iniziano sempre più a fondersi ed a 

diventare globali. L’offerta radiofonica inizia a soddisfare queste volontà più 

lentamente rispetto alla televisione, plasmando le basi per questi desideri 

internazionali.  

Riconducendoci ai discorsi di estensione neurologiche nei mezzi, iniziate con lo studio 

di Mcluhan, si capisce sempre meglio quanto questi mezzi siano accostabili al discorso 

umano ed artistico. La radio con questi principi ha creato grandi mutamenti nei 

giornali, nella pubblicità e nel teatro, grazie ad una partecipazione popolare, di un 

ascoltatore sempre meno privato e sempre più pubblico. Abruzzese afferma che è 

importante ricordare questa fase di raggiungimento della dimensione privata in quella 

pubblica...76 da questo punto le comunità in particolare la comunità italiana inizia a 

mutare nel profondo con un risvolto che va oltre al visivo ma ne pervade il subconscio. 

Lo spirito di aggregazione nelle sale per ascoltare la radio diventa un motivo di socialità 

e discussione creando circuiti “critici pubblici”. Un altro aspetto di mutamento sta nel 

mezzo di “traduzione” che la radio fa nei confronti della scrittura, rintracciabile in quel 

messaggio voce-suono presente prima solo nel teatro ed ora mutato nella forma di 

fruizione portatile e di completamento dell’azione. La radio dunque riproduce un 

“immaginario” con un’operazione di traduzione tra letteratura e oralità di fronte ad 

una società che a breve diventerà, per merito del mezzo televisivo, la società 

dell’immagine (cosa che è avvenuta in tutti i  paesi industrializzati, e che tra gli 

anticipatori vede l’America come grande messa e l’Italia come redente discepolo). 

Nascendo con due decenni di cinema alle spalle compie un operazione controcorrente 

rispetto all’industria dell’immagine, potenziando i linguaggi della fantasia e della 

simulazione. Abruzzese aggiunge: ha sin dall’inizio cominciato a “fingere” il tempo e lo 

spazio… ha lacerato ogni parametro e cornice realizzando di giorno in giorno contatti 

intensi tra il “punto” e la “massa”, sino ad approvare la “demenzialità” della vita 

                                                                 
76 Alberto Abruzzese, il corpo elettronico, dinamiche delle comunicazioni di massa in Italia, La 
Nuova Italia, Firenze 1988, p. 17. 
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presente.77 Proseguendo tentando di giustificare l’utilizzo del termine demenziale, 

come termine più appropriato in un contesto di dimensione di primo immaginario 

radiofonico, anche se mi riservo nel dire che: anche se si fa riferimento ai programmi di 

Arbore, il termine demenziale non sia tra i più corretti da utilizzare oggi in relazione 

all’evoluzione radiofonica, televisiva e web.  

Il vecchio “rigido” formato della messa in scena teatrale, viene messo in discussione da 

quello che dopo le varie sperimentazione degli anni cinquanta nei sessanta diventerà il 

palinsesto definitivo per gli italiani, nuovi utenti televisivi. Proprio nel palinsesto ricade 

la chiave di lettura fondamentale nel campo della comunicazione. Parlando 

etimologicamente infatti si può facilmente includere nella fase produttiva, come una 

fase di riscrittura, quindi scrittura sopra ad una scrittura già esistente. La tv adotta 

subito questo schema questo nel campo semantico della radio, mutando nella forma 

ma rivisitando il contenuto con una nuova formula comunicativa sovrapposta a quella 

della radio. In questo contesto è opportuno parlare delle diverse spazialità che si 

vanno a creare, mutandone la dimensione se non addirittura creandone una nuova. 

Questo elemento ci fa capire perché gli spazialisti furono tanto interessati a questo 

mezzo, ed ancora una volta come l’arte sia lo specchio della contemporaneità. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
77 Ivi.p.19. 
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1.1  

Mario. 

 

La sua prima mostra importante alla “Salita” con Franco Angeli, Tano Festa, Francesco 

Lo Savio e Giuseppe Uncini, nel 1958 non funzionerà da incipit per un duraturo 

percorso vicino ai gruppi artistici di quella Roma cinematografica che lo accolse. Il 

destino, e forse anche la predisposizione al lavoro in solitudine di Mario, gli fecero 

abbandonare rapidamente l’ottica monocroma, tanto amata dal suo primo contatto 

interessante, Ileana Sonnabend.  

La Sonnabend, un contatto bruciato precocemente da Mario per via di una necessità 

espressiva che stava mutando e che sentiva il monocromo sempre più stretto, Mario 

rispetto agli altri artisti  incanalava sempre più il suo guardare ad una società che 

mutava, utilizzando uno “sguardo pop” per vedere quella romanità tanto amata 

quanto odiata. L’introduzione allo “ sguardo pop romano” ci viene data da Unicini che 

dice: “la Pop Art arrivò a Roma quando un giorno finì dentro al bar Rosati una rivista 

con le immagini di Rauschenberg, di Jasper Johons, un giornale mai visto, con le 

fotografie a tutta pagina, colorate. Era un incanto, uno sbalordimento. Ce la 

passavamo tra di noi come un tesoro”.78 Facendo il lupo solitario, Schifano, esaurirà 

velocemente la stagione dei Monocromi (1960-1962); in un’intervista Arturo 

Quintavalle alla domanda sul perché Mario avesse rotto con Ileana e di conseguenza 

con l’ondata monocroma, risponde: Ileana ruppe con Schifano perché lui stava 

tentando di uscire dal monocromo e Ileana invece pensava che dovesse restare in 

quella ricerca quasi sospesa; in quel momento in cui la pittura era pittura di attesa. 79 

Tra queste parole colpisce la frase “momento in cui la pittura fosse pittura di attesa” 

con questa frase Quintavalle centra in pieno il momento che Mario stava affrontando, 

un momento di attesa, lo stesso momento che stavano vivendo tutti gli italiani nel ‘60, 

in particolare Roma, quasi una fase di preparazione ad un processo di complessi 

                                                                 
78 Nella parte dedicata a Giuseppe Uncini, pag 23 in Luca Ronchi, Mario Schifano una biografia, 
Johan & Levi Editore, 2012, Truccazzano (Mi). 
79 Milano, febbraio 2008, intervista di Giorgio Marconi a Arturo Carlo Quintavalle, Archivio 
Mario Schifano. 
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cambiamenti. Cambiamento delle visioni, cambiamento propositivo ad un nuovo 

guardare; la visione monocroma non bastava più, dopo le proposte enucleate in primis 

da Manzoni con gli strascichi di Kelin, si assiste ad un’evoluzione visiva che quasi per 

inerzia seguiva il rapido cambiamento tecnologico. Tra l’eco di una Roma dove le 

mostre della Galleria d’arte moderna con la Bucarelli80, avevano mostrato Pollock e 

Rothko,  ci si preparava ad essere diversi, tra gli odori  di un fascismo ancora troppo 

presente e tra una presenza americana in crescita. Nuovi turbamenti ottici si scontrano 

anche con il pittore Mario, che in una professionalità artistica rispecchiante gli 

insegnamenti paterni, trovano nell’artigianalità pittorica le fughe che per anni avevano 

insidiato un immaginario a tinta unita. Continuando ad utilizzare un media 

antichissimo, come la pittura, Mario inizia ad adottare un nuovo schema visivo, 

facendo emergere sempre più frequentemente quel riquadro a forma di schermo, tra 

le tele.    

Il pop  a Roma si faceva già sentire da anni, come accennato in precedenza, c’era già 

negli ultimi anni ’50  con un Uncini che parlava di riviste patinate piene di pop art che 

circolavano nei bar, e soprattutto al bar Rosati. Dell’America gli artisti sapevano già 

tutto81. Incredibilmente molti erano i parallelismi che si potevano notare tra la Roma di 

quel periodo e l’America, le immagini che giungevano erano le stesse con le fasi che 

ripercorrevano il momento delle innovazioni. I cartelloni pubblicitari si uniformavano, 

la scritta Coca-Cola appariva ovunque e diventava sempre più una costante reale oltre 

che nell’immaginario comune in un’ idea di società che, per assurdo in un capitalismo 

diffuso amava sempre più l’idea marxista. Andy Wharrol in “a e b e viceversa” 

introduce ancor di più l’argomento, parlando di un insediamento antiborghese nella 

borghesia di questa bevanda: sia il presidente che il comune operaio se volevano bere 

una Coca-Cola dovevano spendere la stessa cifra, non c’era distinzione di ceto sociale, 

era un chiaro segnale che la società si stava uniformando diventando sempre più 

massa. 
                                                                 
80 Palma Bucarelli, classe 1910, è stata una critica d'arte e storica dell'arte italiana. Grande 
sostenitrice delle correnti che pendevano verso l’astrattismo e l’informale. Con tali pendenze 
diresse la Galleria Nazionale d'Arte Moderna dal 1942 al 1975. 
81 Luca Ronchi, Mario Schifano una biografia, Johan & Levi Editore, 2012, Truccazzano (Mi). 
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1.2 

Riquadro. 

 

Le prospettive visive stavano cambiando, delegate ad una comunicazione sempre più 

filtrata da uno schermo. Mcluhan analizzava come il monocolo della macchina 

fotografia tenda a trasformare le persone in cose e la fotografia estenda la visione a 

molteplici immagini, dove ad esempio la figura umana fotografata diventa una sorta di 

merce prodotta in serie82. 

Mario lo fa, capisce che quadrare un quadrante è il fondamento della nuova visione 

prospettica. La squadratura introduce la dimensione, (quando guardo vedo 

schermato), il mio filtro è l’ occhio, la mia mente è lo schermo riflettente, il quadro è 

l’esito della proiezione del subconscio. Si quadra per tradurre il quadro esistenziale. 

Giuseppe Uncini nel libro dedicato a Mario Schifano di Luca Ronchi, parla dell’inizio alla 

così detta quadratura delle tele.  

(Ronchi, 2012)“lo strumento che veicolò questa idea del monocromo, del non quadro, fu 

la macchina fotografica che Mario allora, nel ’59, non aveva. Si può immaginare Schifano 

senza macchina fotografica? No!La prima che ebbe tra le mani fu la mia Rolleiflex. Aveva 

il visore reflex e le immagini che vedevano al là dietro erano magiche, diventavano tutte 

bellissime. Appena Mario vide la macchina rimase incantato. Disse: “me la devi prestare, 

dammela”. Io non ne ero troppo convinto, per me era una cosa preziosissima, ma alla 

fine gliela prestai. Lui, però, non sapeva fotografare e dopo qualche giorno mi chiese: 

«dimmi come si fa…». Così cominciò a fare le prime fotografie. Fu quella visione, la 

forma dello schermo, che venne fuori sul monocromo.  

Infatti quel contorno a schermo dove poi lui dipingeva dentro con il colore nero, il 

bianco e nero - e dopo con il verde,il giallo ed il rosso – aveva la forma della visione di 

una macchina fotografica. L’idea era questa: vedere la realtà filtrata dallo schermo, da 

un mezzo teconologico. Il primo a vedere i lavori fu Emilio Villa, il “grande galeotto”, che 

ci incoraggiò. Era una persona inafferrabile, stupefacente, al di fuori di ogni accademia, 

un grande poeta. Rimase molto colpito. Improvvisamente smettemmo di essere “quelli 

                                                                 
82 Marshall Mcluhan, gli strumenti del comunicare, Net Mondadori 2006 Milano. 
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più o meno bravi” e diventammo quelli che ponevano dei problemi e pensavano in 

grande.  

Mario gli fece vedere due monocromi che aveva preparato il giorno prima, uno era 

convesso come uno schermo TV, con una tela metallizzata. Emilio Villa lo guardò 

attentamente e disse: <<Si, questo mi piace, si richiama al concretismo tedesco… E’ 

come se tu avessi voluto fare un’ ala di aereoplano…>>. 

E se ne andò perché  doveva vedere Ungaretti. 

Subito dopo Mario prese una piccola tela, ci attaccò sopra un foglio di carta da pacchi e 

lo pitturò di giallo. Ecco com’è andata la storia dei monocromi.83 

 

 
 

Mario Schifano di fronte all’opera botticelli, 1962, cm 210x250 smalto su carta incollat a su tela firma, 

titolo e data a pennarello sul verso. 

 

                                                                 
83 Luca Ronchi, Mario Schifano una biografia, Johan & Levi Editore, 2012, Truccazzano (Mi) p. 
31. 
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Sembra che la motivazione in quella quadratura dipenda principalmente dal battesimo 

alla fotografia di Mario. Secondo Uncini la prospettiva di Mario comincia a cambiare 

nel momento in cui lui decide di vedere il mondo dal mirino fotografico, un’operazione 

di filtraggio meccanico dovuto ad uno schermo. Con questo processo Schifano inizia ad 

immortalare la realtà che in quella luce di cambiamento dà motivazione all’ indagine 

del periodo nel quale si trovava. Si crea dunque una analogia con la costruzione 

cinematografica e della realtà filmica, si intrappolano immagini che  vanno a costituire i 

fotogrammi  della vita non solo di Schifano, ma di una società italiana in continuo 

mutamento che si relazionava al mondo in maniera completamente subordinata  alla 

tecnologia e all’artificio del mezzo, ormai protesi dell’individuo moderno. IN questo 

processo non bastava più l’iride, serviva un nuovo filtro ottico (anche meccanico) per 

dar luce alla mente. Nelle visioni del momento l’uomo ha esteso il suo sistema nervoso 

centrale attraverso la tecnologia elettrica dove “il campo di battaglia, nella guerra 

come negli affari è diventato il processo per la creazione e la frantumazione delle 

immagini”84. 

Arturo Carlo Quintavalle, invece, sostiene che quello schermo, in particolare in 

Botticelli (1962) vada guardato con deviazioni cinematografiche, rispetto a quanto 

dichiarato da Uncini. Indubbiamente il processo evolutivo nell’opera pittorica di Mario 

è partito dallo stesso processo che ha visto la fotografia essere l’avventrice di quello 

che è stato il fenomeno del cinematografo. Le immagini proposte da Schifano si sono 

orientate successivamente nella direzione televisiva, più che cinematografica, mediate 

operazioni avvenute con le polaroid o alla Nikon, sempre più presenti ed utilizzate 

nell’evoluzione artistica. Per Quintavalle la questione è da indirizzare in una visione 

spaziale, dove la ricerca di una nuova spazialità induce ad invadere spazzi limitrofi alla 

visione comune, dove la giustificazione arriva in quelle invasioni pittoriche che vanno 

oltre lo schermo tra la ricerca informale accantonata. 

Tra una critica che lo interpretava sempre più in termini psicoanalitici, il caso Botticelli 

effettivamente presenta, anche nelle proporzioni di uno schermo più cinematografico 

che televisivo, uno schermo che più che vuoto sembra alludere ad immagini possibili. 
                                                                 
84 Marshall Mcluhan, gli strumenti del comunicare, Net Mondadori 2006 Milano p 140. 
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L’immagine proposta in questi lavori appare come recintata da una specie di schermo 

dai bordi arrotondati. Bordi che rappresentano un confine tra due dimensioni 

contenute in una singola spazialità. 

La peculiarità del lavoro di Schifano è anche insita in una tecnica denudata dalle sue 

intenzioni: applicare il nastro adesivo per delimitare le aree e poi permettere di 

intervenire al loro interno, dove tra i colori sfibrati collocherà le immagini che 

assomiglieranno ad edifici nei paesaggi anemici databili 1963, non riportano a nulla di 

reale, ma rimangono comunque immagini di una memoria.  

Tra le pitture del sessantatre come Particolare di paesaggio, Cielo, La strada, H Blast: 

There may never be another,85 si possono trovare delle connotazioni comuni che 

aiutano a comprendere meglio il messaggio che queste tele lasciano. Innanzitutto 

l’immagine a cui si fa riferimento è contenuta in uno schermo delimitato da un bordo 

bianco, molto spesso nella zona inferiore si interrompe con del colore facendo 

terminare il limite tra schermo e supporto, invadendo quest’ultimo. La distinzione 

netta tra la zona inferiore e superiore viene dunque segnata da un dialogo tra le due 

parti divise, tra la superiore nei confronti di quella inferiore, ma anche viceversa, 

confrontandosi con due paesaggi in uno. Le relazioni tra questi paesaggi si 

interpretano con uno confronto diretto tra immagini speculari del cielo e della terra. 

Nella parte alta l’azzurro ed il blu si uniscono e scandiscono in maniera precisa lo 

stereotipo del cielo, aiutandoci ad una rapida identificazione, lasciando costruire agli 

spazi bianchi architetture fantastiche con il negativo del supporto a vista. La parte 

inferiore dell’opera vede dominare il bruno ed il giallo, con trapelata rapidità di 

realizzazione, che sembrano aggirare con rapidità la sagoma rettangolare al centro. 

Indicando tra le molte cose, una nullità costruttiva, potenziata da un cielo sovrastante 

che cerca un collegamento alla terra grazie a un supporto in tela. 

 

 

 

 
                                                                 
85 Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV, catalogo della mostra, Milano Fondazione 
Marconi, 23 febbraio- 30 marzo 2006, a cura di g. Marconi, Milano 2006. 



66 
 

1.3  

Dalla prima volta in poi. 

 

 

Presumibilmente la consacrazione definitiva di Mario al mondo dell’arte avvenne 

grazie ad Emilio Villa, il critico e poeta, che forse è stato il primo a comprendere il suo 

valore. Plinio de Martiss racconta che  i due si incontrarono nel casolare di una Roma 

periferica, in una collettiva che ospitava oltre a Schifano, Tacchi, Mambor 86 ed un altro 

artista di cui non si sa il nome. In questo periodo Mario faceva un po’ di tutto,  ed in 

quel tutto qualche monocromo. I punti  di vista del momento erano molteplici e lo 

introducevano a nuove riflessioni, la frequentazione con Uncini lasciava trasparire 

voglia di cambiamento, non sono solo dal punto di vista visivo e di contenuto ma anche 

di forma. Leo Castelli era entusiasta di questo ragazzo che sfornava quadri in un 

terrazzo condiviso con le signore che stendevano i panni. 

La prima personale, invece,  l’ha realizzata nel 1961 con Plinio de Martiis che aveva una 

galleria in via del Babbuino, vicino a piazza del Popolo. In questa personale vennero 

esposti tutti monocromi, (Mario assistette anche nella disposizione). Nell’occasione di 

questa mostra, di fronte a quadri prevalentemente neri grigi, parlò di “mediazioni sullo 

spazio”. Plinio dichiara di aver venduto tutto il giorno dopo l’inaugurazione e ciò non è 

riconducibile al solo fattore del basso prezzo delle opere, bensì al fatto certo che la 

visione di Schifano aveva colpito il pubblico. Nell’ingenuità della sua opera iniziale si 

concentravano i lavori che altri artisti avevano raggiunto in anni di ricerche, Mario 

trovava in una spontaneità, dovuta ad un cambio di relazioni visive, la realizzazione di 

opere che pur essendo monocrome profumavano di un populismo che non era mai 

stato raggiunto prima d’ora nell’arte contemporanea italiana. Botticelli del ’62 ne è la 

dimostrazione e la sintesi di questo processo dove la quadratura non sembra 

contenere una vernice che sta colando fuori da quel reticolo schermato. Quasi non 

                                                                 
86 Luca Ronchi, Mario Schifano una biografia, Johan & Levi Editore, 2012, Truccazzano (Mi) 
p.29.  
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contenga messaggi, quasi quell’immagine voglia simbolizzare la nullità, cercando di 

voler completare una nuova spazialità, straripante nell’oblio, contaminante lo spazio 

che la circonda, come quell’ invasione mentale iniziale riesca a stimolare l’immaginario 

impulsivo di ogni spettatore. 

 

Mario Schifano ed Andy Warhol 1967. 

 

Nelle evoluzioni di Schifano si percepisce una genuina personalità che andava 

costruendosi attorno alla romanità che condivideva con i vari artisti del famoso bar 

Rosati. Piazza del Popolo era sempre più pop, ma di un pop diverso da quello che si 

stava sviluppando negli Stati Uniti, quasi un pop(o)lare ( vedi capitolo 1.6). Plinio de 

Martiis che curò la prima mostra di Schifano ci tiene a ricordare che: …eravamo tutti 

comunisti. Allora c’era togliatti ed eravamo veramente convinti che l’arte e la cultura 

potessero cambiare il mondo. In una Roma bigotta e democristiana non avevamo altra 

scelta. Dico sul serio, non c’era altra scelta.87 Tra queste parole si respirano i profumi di 

                                                                 
87 Ivi. p. 35. 
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idee politiche, appunto, popolari le stesse idee che stavano contagiando sempre più un 

Pasolini che trovava nella popolarità la chiave dell’esistenza umana. Piazza del Popolo 

era questo a Roma, tanto da parlare di derivazioni di una “scuola” di piazza del Popolo. 

La creazione di questa “scuola” fittizia, idealizzata da una comune appartenenza ad un 

luogo. Tutto ciò non è da sottovalutare nei confronti di un Schifano che frequentava 

questi ambienti ricchi di pop-olarità, quanto di galleristi tanto giovani, quanto già 

famosi a livello internazionale, tra i quali come non citare un Leo Castelli o una Ileana 

Sonnabend. Da ricordare che Mario ha avuto un rapporto irrequieto con Ileana 

Sonnabend, stile usa e getta, tipico del suo carattere ma mediato grazie alla una sua 

impronta culturale di “popolano”. Mario Calvesi racconta: “Mario cominiciò a seccarsi 

con Ileana. Poi lei aprì la galleria a Parigi e fece un programma che prevedeva una 

prima mostra di Rauschemberg, la seconda di Jasper Johns e la terza di Schifano. 

Quando Mario lo venne a sapere mi disse: «Ma guarda questa, mi mette davanti ‘sti 

du’ stronzi». I due stronzi erano Rauschemberg e Jasper Johns! Bisticciarono anche 

perché lui vendeva i quadri sottobanco fregandosene del contratto di esclusiva. 

Avrebbe dovuto dare tutto a lei. La Sonnabend ci teneva molto, ma lui decise di 

lasciarla, non andò neanche all’apertura della sua mostra nel ’63 Parigi. Fu un atto di 

coraggio, ma anche una pazzia, perché lui così rinunciò al mercato internazionale. 

[…]88” 

Queste parole fanno già capire molte cose, il rapporto indeciso con i  galleristi non 

dettato da una semplice irrequietezza, ma da una “strafottenza” diretta, da una 

consapevolezza costruita tra i rapporti romani del tempo, in fin dei conti chi non 

sarebbe stato consapevole di se stesso, se tra gli estimatori del proprio lavoro avesse 

avuto Moravia e Villa?!  

Le personalità che gli giravano attorno crearono in lui un egocentrismo tanto attraente 

quanto consapevole permettendogli di indagare ingenuamente in nuovi territori delle 

proiezioni esistenziali, quello che era pop mutava e si inglobava al sociale, quello che 

era Roma poteva dunque essere pop dopo un processo di filtraggio culturale popolare 

dai retrogusti europeisti. Va verificato che le opere italiane erano molto più disegnate 

                                                                 
88 Ivi. p. 44. 
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e dipinte rispetto alle americane; a dichiarazione di De Martiis, Mario come pittore era 

molto più bravo dei vari Warhol e Jasper Johns. 

Con questi incipit Schifano seppe proporsi nell’ aprile del ’63 alla famosa mostra alla 

galleria Odyssia di Roma, presentando per la prima volta l’elaborata svolta da 

monocromo a pop art; il salto fu tanto rapido quanto intrinseco della simpatia che 

Mario nutriva da tempo per Andy Warhol, che a detta di Maurizio Calvesi considerava 

intelligente e contemporaneo. La mostra sorprese molto l’amico Giuseppe Uncini che 

si sentì rispondere con un  «a Pè, svejate!» 89 dopo aver chiesto delucidazioni sul 

motivo della svolta compiuta da Mario. La trattazione in questo momento guardava 

alla pop art americana dentro uno schermo, il monocromo iniziava ad includere le 

prime immagini che riportavano le scritte Coca-Cola, Esso e No, la stilizzazione 

dell’uomo vitruviano, il sole, gli incidenti e i grandi paesaggi, il monocromo si 

trasformava quasi pronto ad assorbire il nuovo linguaggio delle nuove immagini 

sempre più presenti in una quotidianità che stava cambiando. Il monocromo che 

diventava luogo di proiezione si dilatava e mutava, l’immagine che prima era solo luce 

straripante ora diventava sintesi di forme corrispondenti all’immaginario italiano. 

Questa predilezione per un linguaggio che si stava dirigendo verso una concezione 

cosmopolita del vedere, spinse Mario ad affrontare il viaggio che molti italiani decisero 

di intraprendere, verso il miracolo americano, in particolare con direzione New York. 

L’attrazione che questa città esercitava sulla personalità di Mario era analoga a quella 

che lui nutriva per una bella ed affascinante Anita Pallemberg. I due si frequentavano 

da un po’ e l’irruenza di Mario non lo fece tardare nel chiederle di accompagnarlo a 

New York. Anita aveva i contatti giusti e Mario lo sapeva, fu così che nel dicembre del 

‘63 decisero di prendere la nave a Napoli e partire, era da poco stato ucciso Kennedy. 

 

(Ronchi, 2012) ANITA PALLEMBERG - …c’è una cosa, però, che  non posso dimenticare: 

arrivare a New York a vedere i cartelloni pubblicitari tutti neri, in lutto per Kennedy. 

Sembravano monocromi.90 

                                                                 
89 Ivi. p.44 
90 Luca Ronchi, Mario Schifano una biografia, Johan & Levi Editore, 2012, Truccazzano (Mi). 
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In questa nuova città Mario non trovò grandi soddisfazioni, si intercorsero in questo 

momento le rotture di rapporto dapprima con Ileana Sonnabend e poi con Leo Castelli, 

oltre all’appoggio del poeta Frank O’Hara non si costruì altro, va comunque ricordato 

che O’Hara era una persona legata la mondo dell’arte. Tra questa conoscenza si 

sviluppava la voglia di vivere il mito americano internamente, insomma Mario a New 

York non vendeva quadri ma faceva solo vita sociale. È qui che Mario inizia anche il suo 

rapporto con le droghe, tipico dell’ambiente ma anche del periodo. Non si sapeva bene 

che danni procurassero, ma rispondevano benissimo alle esigenze che dovevano 

competere con un universo costruito di immagini sovrapposte, in un creando di 

ambiguità miscelando vita reale ed una virtualità sempre più presente.  

 

Nel rientro romano lo spirito pop di Schifano risulta fortificato da una presenza 

costante di immagini tra le tele che parlano quasi in un linguaggio pubblicitario. 

Nell’esecuzione di questi lavori si fortifica la presenza di immagini italiane per una Pop 

Art europea, come dice Luca Ronchi, opere come Leonardo, gli omaggi a Giacomo 

Balla, i Paesaggi anemici, il Futurismo rivisitato diventano i paradigmi di un “modo 

italiano” di pensare il nuovo paesaggio urbanizzato, senza rinunciare alla tradizione 

linguistica volutamente ridotta a stereotipo. Gli anni che vanno dal ’64 al ’71 saranno 

gli anni in cui Mario cercherà di sintetizzare in modo unico e personale i vari stimoli 

nelle arti, con una capacità degna di essere affiancata ad un’America non troppo 

lontana. Accelerando incredibilmente Mario cerca soddisfazioni tra quella dimensione, 

che la sola pittura non era in grado di dargli. Infatti in questo periodo, in un trend 

artistico internazionale inizia a fare cinema, costituisce un gruppo pop-rock  le così 

dette stelle di Mario Schifano, e con un lavoro che si unisce ad un’esistenza tanto 

confusionaria quanto intensa, trasforma la propria vita in una performance, vivendo il 

proprio personaggio naturalmente con una simbiosi tra personaggio e persona. A 

testimonianza di questa appartenenza ad una virtualità della realtà sarà un non 

schierarsi politicamente in nessuna fazione, ma rispondendo semplicemente con ciò 

che lo aveva reso famoso, ossia con un pittorico “Compagni compagni” o con l’intera 
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parete per la sala da pranzo di Gianni Agnelli con la rappresentazione di una 

manifestazione dal titolo  Festa cinese. Il passaggio del decennio colpirà Schifano in 

una rivoluzione più semantica che politica, in un lungo periodo di ripensamento sul 

ruolo della e sulla pittura stessa. (In questa fase transitiva Mario riesce a pensare di 

buttarsi nel mondo del cinema con una credibilità tale che Carlo Ponti gli commissiona 

un film di ambiente americano). 

In tale periodo italiano Schifano affronta un lavoro molto produttivo, suggerito anche 

da una situazione favorevole che era riuscito a crearsi attorno.  A testimonianza di 

molti Mario era riuscito, pur rimanendo un pittore, a crearsi una così detta 

“immagine”91,  era molto apprezzato dai suoi amici che tentavano di emularlo e lo 

guardavano come un avventore delle mode. Non c’è da sorprendersi se l’arte di 

Schifano in questo momento sembra sempre di più un arte che emula le tele della Pop 

Art americana, in fin dei conti il periodo era quello, le cose di cui valeva la pena 

guardare e rielaborare avevano inevitabilmente un sapore americano. Uno specchio 

della società sempre più uniforme, ma specchio anche nella voglia di assomigliare 

sempre più a quella cultura che arrivava da oltre oceano affascinando molto i giovani 

(e non solo giovani) italiani.  

 

(Ronchi, 2012) PLINIO DE MARTIIS – [...]Schifano però aveva più successo degli altri e si 

era creato anche uno stile di vita, oggi diremo un’immagine. 

Memmo Mancini – Era tornato dall’America con questi vestiti, queste scarpe che noi 

guardavamo… Le All Star, i jeans Levi’s, cose così… Eravamo giovani, a noi ci piacevano. A 

Roma non le portava nessuno. Lui era il nostro modello di eleganza. […]Una volta aveva 

visto un paio di scarpe americane che aveva visto a Porta Portese mi dette venticinque 

disegni per un paio di scarpe! Venticinque disegni degli anni sessanta, che io ero solito a 

vendere a diecimila lire l’uno.92  

 

Questo era il tempo dove si stava generando il circuito che in seguito verrà chiamato 

art-system, la fusione semantica tra le immagini patinate e la vita reale. Questo 
                                                                 
91 Ronchi, Mario Schifano una biografia, Johan & Levi Editore, 2012, Truccazzano (Mi).p.57. 
92 Ivi.pp.57-58. 
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sistema diveniva sempre più la bisettrice tra reale e virtuale della vita di ogni artista, 

segnando e ritagliando quei connotati, fino ad allora rilegati in un avanguardistico 

valore di interesse delle arti figurative.  

 

 
 

Mario Schifano nel suo studio nei primi anni sessanta. 

 

Logicamente c’era chi è stato più predisposto nel farsi tagliare da questa bisettrice, a 

mio avviso Mario Schifano (ingenuamente) porgerà i polsi a tale lama dalla forma 

simbolica e non sintomatica, rovina e la fortuna della sua esistenza.  

Abbracciare le droghe in questo momento, significava dimostrare coerenza alla visione 

contemporanea del mondo. Una generazione che si trovava davanti ad miscuglio di 

esperienze tecnologiche e comunicative in un arco di tempo molto ristretto, 

rispondeva con fascino ad una ambiguità tra reale ed dell’immaginario. la realtà, forse, 

non bastava più e necessitava di essere integrata da una dose costante di 

“psichedellia” apportata anche dalle droghe. Esse divenivano così ammortizzatori dello 
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sbalzo tra visioni reali e irreali, in una legittimazione giustificata dalla difficoltà di 

scissione tra dimensioni. La pittura per Schifano stava diventando sempre più uno 

sfogo diviso tra sensazioni ed immagini che popolavano la mente confusionaria di un 

ragazzo di Roma. Le idee erano molte ma si susseguivano con impressionante velocità, 

e il controllo risultava sempre più difficile ed articolato. Per Mario questo continuo 

stato “limbico” tra queste due fazioni risultava essere vincente sensibilizzandolo 

sempre più nei confronti di un nuova fenomenologia tecnologica che partendo dalla 

fotografia e sfiorando il cinema è finita per decretare come miglior mezzo la 

comunicativo la televisione. Ciò che caratterizzerà la dimensione di ricerca  apparterrà 

sempre più a quella “realtà fittizia” professata da Mcluhan il quale affermava che tutti i 

media hanno come primo fine quello di mettere nella nostra vita percezioni artificiali e 

valori arbitrari 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
93 Marshall Mcluhan, gli strumenti del comunicare, Net Mondadori 2006 Milano. 
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1.4   

Scrittura pittorica? 

 

 

La scrittura pittorica accennata in questo percorso risulta una soluzione di ricerca in 

bilico tra immagine scrittoria comunicativa, ed immagine polisindeto visiva, chiara in 

particolar modo nelle opere che hanno proposto un percorso interessante nella mostra 

curata da Quintavalle94, nel catalogo di questa mostra si costruisce un percorso molto 

utile per comprendere l’opera intrapresa da schifano nel 1963. In particolare nella 

parte di dipinti che precendono queste la costruzione dei paesaggi “anemici” , 

tentando di raggruppare in esse molte opere che riguardano il paesaggio. La materia 

pittorica legata sempre ad un espressionismo astratto si lega ad una scrittura che ha 

come oggetto il paesaggio, proposto in due livelli a due tonalità, il bianco in alto il 

verde sotto. In questo periodo infatti Schifano dona la chiave di lettura per introdurre i 

lavori successivi, nei suoi disegni generalmente compresi nelle dimensioni tra 70 x 100 

cm, grafite e smalto sopra la carta, disegna uno schema compositivo con particolari di 

paesaggio e di flora, alternata a dense note di colore, spesso debordate con forme 

apparentemente prefissate, come in un taglio di pellicola da 35 mm,o in alternativa 

dall’intreccio di alcuni casi verticali e orizzontali che disegnano delle quadrature. Nei 

dipinti come Con anima (1963) coincide l’idea della bipartizione con una separazione 

netta della zona inferiore con quella superiore, sempre rimanendo all’interno della 

famosa quadratura con i bordi arrotondati,  quasi caleidoscopiche. L’idea di Schifano 

sembra dunque essere un’idea precisa nella rappresentazione di possibili paesaggi, già 

scanditi in sui disegni su carta del ’63. Considerando quindi ciascun riquadro dagli 

angoli arrotondati come un’immagine di una serie appartenente ad una memoria e 

non ad una realtà. L’immagine fotografica, tanto amata da Uncini, oppure lo schermo 

riferito da Quintavalle risulta un limite dello spazio possibile, e come affermando in 

                                                                 
94 Catalogo mostra Mario Schifano. America America, Palazzo Pigorini  Parma, Milano, Skira, 
2008. 
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un’espressione (di Arturo95 ) che non si avrà mai un tranche de vie, anzi la tranche de 

passage, tra la cornice che chiude uno spazio di rappresentazione come fosse una 

finestra sul mondo, ma con il limite trovato nel quadro dal telaio o dal supporto entro 

cui viene dipinto uno schermo. La visione di Mario, più o meno consapevole, si 

propone come una scansione e filtro del rapporto con il mondo a cui apparteneva, 

come un Jasper Johns, voleva scollare il colore e tenero differenziato come possibile 

eventualità; delimitandone lo spazio internamente al supporto che ospitava la sua 

idea, distinguendolo e limitandolo in una quadratura che alludendo ad un fotogramma 

rimaneva senza immagine, in una grafia continua tratta da un’esperienza ormai 

appartenente ad una memoria. La pittura offre una sperimentazione eterogenea, 

dipingere è una possibile scelta tra le molte strade, comunque mediate da immagini ed 

immaginari già presenti, riprodotti, questo è il senso della brodaglia attorno allo 

schermo. Successivamente il paesaggio proposto in questi anni abbandonerà l’anemia, 

mutando, snellendosi e diventando impressione, non certo rappresentazione. 

I processi di rielaborazione fotografica in Schifano, corrispondono nettamente a quelle 

esigenze scrittorie comuni a ciò che avveniva in un canovaccio teatrale, la fotografia 

infatti faceva esistere già un linguaggio, un segno; nella sua rielaborazione pittorica, in 

fine subiva un processo di riscrittura, una sovrapposizione di linguaggi, che a tra tratti 

ammutinava l’esistente per regalare un nuovo immaginario ad una soluzione parallela 

agli eventi della  contemporaneità.  

La pluralità dei materiali utilizzati sembra dunque andare di pari passo a quella 

scrittura che si riferisce al significato (l'immagine mentale che noi abbiamo di quella 

parola) non significante (la sequenza di fonemi o grafemi di una parola ) dell’opera, 

proponendosi semplicemente come una pittura nuova.  

 

 

 

                                                                 
95 Sempre Arturo Carlo Quintavalle nell’articolo contenuto in Schifano 1964-1970. Dal 
paesaggio alla TV, catalogo della mostra, Milano Fondazione Marconi, 23 febbraio- 30 marzo 
2006, a cura di g. Marconi, Milano 2006. 
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1.5 

Avanguardie. 

 

 

Nelle evoluzione pittorica di Schifano non si più non partire da lo stravolgimento che è 

avvenuto nella proposta dell’opera futurismo rivisitato a colori, questo è il titolo di 

un’opera tra le più note appartenente al periodo tra il 1965 ed 1967. Per comprendere 

le immagini di questa ricerca bisogna senza dubbio fare riferimento alla fotografia del 

1912 dove Marinetti si fa immortalare a Parigi con Russolo, Carrà, Boccioni e Severini, 

rispettivamente due a sinistra e due a desta rispetto alla figura divisoria del teorico 

poeta a capo del movimento. La foto è molto nota ed inflazionata nella cultura 

“popolare artistica” essa però viene utilizzata da Schifano in maniera quasi opposta a 

questa “popolarità” acquisita. Il processo intrapreso nell’utilizzo e nella rielaborazione 

di questa foto parte dalla semplice constatazione che le figure di Marinetti, Russolo, 

Carrà, Boccioni e Severini vengono ridotte a sagoma, diventando dei cartonati dove i 

volti sono evaporati scomparendo e lasciando solo i pastrani, le bombolette e un 

bastone. Il processo è quasi di pulitura di ogni dettaglio, con una eliminazione e 

sostituzione completa dello sfondo originario che non esistendoci lascia il ritaglio di 

cinque personaggi isolati da ogni contesto. Se si prendono in considerazione altre 

immagini di questa serie che propone la scritta “futurismo riv. a colori” 96 che 

fluttuando a mezza altezza vuol dire proporre delle alternative interpretative 

dell’opera che possono ritrovare diverse soluzioni, come un futirismo rivisitato 97 del 

’66 formato da 18 perspex sovrapposti, che spartiscono completamente il sistema e lo 

trasformano in un grande puzzle compositivo, dove i personaggi, tra le trasparenze 

acquistano colori che vanno dal rosso al giallo, dal viola al nero; in questo le scritte che 

si intersecano tra le figure lasciano scomparire l’ultima figura che quasi in maniera 

mistica si nasconde dietro i pannelli di colore scuro. 

                                                                 
96 Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV, catalogo della mostra, Milano Fondazione 
Marconi, 23 febbraio- 30 marzo 2006, a cura di g. Marconi, Milano 2006. 
97 Ivi. pp.128-129. 
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Sempre nel ‘66 98 si può collocare un altro futurismo rivisitato, che propone la 

rappresentazione delle cinque sagome in maniera quasi sdoppiata, da una parte in una 

soluzione di bianco e nero dall’alta come dipinto colorato. Operando in questa maniera 

sembra operare in maniera quasi dilatante, con un processo che non va 

semplicemente interpretato come semplice sdoppiamento, ma come momento di 

transizione. Mutazione tra mezzo fotografico e mezzo pittorico, oppure mutazione tra 

bianco e nero a colore? Sembra quasi un avvento tra quello che avverrà nel ‘72 con la 

prima trasmissione a colori. 

Molte sono ancora le soluzioni proposte tra i vari “futurismi rivisitati” che finiranno per  

esaurirsi nel 1967, le sagome sono sempre le stesse, mutano di dimensione e con 

un’operazione artigiana vengono utilizzate e riutilizzate per realizzare più tele.  Il 

pittore in questo caso diventerà più grafico che pittorico con una ripetizione 

fotografica continua. Le figure si spostano, ma anche la celebre indicazione scrittoria 

emigra da una parte all’altra del supporto, un lavoro istintivo che trova il suo apice 

nella momento in cui decide di lievitare sopra la testa di Marinetti, con un ricordo da 

insegna pubblicitaria. I ricordi sono quelli pop ma in una dimensione che muta in 

continuazione e sembra cercare un nuovo linguaggio tra i diversi media. Una 

composizione che muta non solo nell’operazione pittorica ma anche nella 

rielaborazione della figura dall’originario bianco e nero, acquista note colorate in un 

secondo momento con l’applicazione di panelli di perspex. Questa operazione è molto 

interessante perché riporta sempre a quel linguaggio fotografico adottato inizialmente 

da Mario. Ricorda molto quelle foto che si fanno utilizzando dei filtri sull’obbiettivo 

della macchina fotografica, ma allo stesso tempo serve come contributo ulteriore in 

quella creazione tra spazialità e dimensione che già avveniva inscatolando i dipinti tra 

riquadri. Quindi che cosa sono quei pannelli? Colore o forma? Su questo molti critici si 

sono interrogati tralasciando il fatto che quei pannelli in perspex non siano altro che 

altri schermi. Schermi su schermi generano dubbi sulla condizione di dimensione, 

                                                                 
98 Ivi. 132-133 Il dipinto viene datato 1965, ma potrebbe essere più tardo di circa un anno. Si 
veda l’intervista di Giorgio Marconi nel catalogo della mostra Mario Schifano, America 
America, Palazzo Pigorini, Parma.Milano, Skira 2008.  
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dimensioni sopra a dimensioni che si distinguono e finiscono per mutare il contenuto 

visivo. 

Che cosa accomuna tutta questa serie di dipinti la serie di dipinti? La rappresentazione 

del tempo e del movimento credo sia materia comune in tutti, la durata bergsoniana99 

che si è palesata nei futuristi, in Mario si vanifica a discapito della costruzione 

dell’opera. Se esiste un dialogo tra la fotografia di Etienne-Jules Marey e la 

comprensione dei lavori di ricerca dei futuristi come Boccioni, Balla o Russolo non mi 

sembra scontato, ma questo termine di indagine non può valere per Schifano. Il 

movimento che Mario ottiene nella moltiplicazione delle sagome dei futuristi non può 

essere inteso come penalizzante. L’indagine che si intende perseguire nel suo lavoro 

gravita attorno a dei personaggi appaiono in un blocco univoco che si sposta in una 

dimensione immaginata. Schifano con questa rappresentazione decide di affondare le 

proprie radici in una cultura che gli apparteneva e lo identificava, rappresentando la 

sola avanguardia italiana che ha auto un ampio consenso internazionale. La scelta del 

tema del futurismo non risulta di facile comprensione, nei confronti delle scelte che 

Mario affronterà in seguito, molti le indirizzeranno verso il dada, verso il costruttivismo 

o verso il surrealismo. Si deve tener conto però delle considerazione che emergevano a 

quei tempi con un Maurizio Calvesi100 o di Maurizio Fagiolo101 e molti altri, sulle origini 

del primo futurismo come avanguardia rivoluzionari, si pubblicavano anche, a cura di 

Maria Drudi Gambillo e Teresa Fiori, gli archivi del futurismo, testi molto famosi per 

che si intendesse occupare di futurismo in relazione ad una storia completa del 

movimento. 

Schifano riducendo dunque a sagome le figure, propone una lettura di esse quasi 

“naїve” di quella foto futurista parigina, che su indicazione di Arturo Carlo 

                                                                 
99 Partendo da Proust: Un'ora, non è solo un'ora, è un vaso colmo di profumi, di suoni, di 
progetti, di climi. Iniziando dalla mescolanza che sta in mezzo tra l’ illuminazione e intelligenza,  
dove si è sviluppa l'incomprensione sulla forza generatrice del tempo.  
L'intelligenza che generalmente si connota in maniera pratica, genera il tempo, così come fa la 
disciplina scientifica, come una serie di istanti intrecciati e stimabili: ha una visione del tempo 
spazializzata come se in una pellicola cinematografica si richiedesse di prenderne la finzione 
del movimento da ogni singolo fotogramma e non dal loro scorrere in una unità indistinta. 
100 Si vedano i racconti in M. Calvesi, Le due avanguardie, Bari 1971. 
101 Balla pre-futurista. Opere e testi, a cura di M. Fagiolo dell’Arco, Roma 1969. 
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Quintavalle102, si collega al dipinto io sono infantile (1965) che fa dell’immagine 

illustrata di Winnie the Pooh da E. H. Shepard l’impronta di riconoscimento. Il bambino 

che scende le scale nella medesima opera è stato riconosciuto come il nudo che scende 

le scale si Marcel Duchamp, proponendo però molti altri elementi, il giocattolo 

rovesciato in alto a destra, le scansioni nere quadrate, la ringhiera in fondo a sinistra; 

Mario sembra proporre un linguaggio che in questo dipinto risulta come artefice del 

tempo che è passato. Qintavalle incanala l’interpretazione di questo dipinto ad una 

necessità di “gioco” intrapresa da Schifano, che si realizza in queste immagini dilatate 

in uno spazio memonico proiettato nella tela, definendo questo processo come una 

regressione infantile che secondo lui aiuta a comprendere anche il processo iniziato 

con il futurismo rivisitato. A mio avviso, pare che questa soluzione interpretativa sia 

troppo rapida e scontata ed emani olezzi di una critica didattica e consona. Ritengo sia 

giusto mettere quest’opera nel filone dei grandi cartonati, come lo sono stati quelli 

utilizzati nella rivisitazione futurista, ma se inclusi in un filone preferisco delegarlo al 

filone grafico. Il filone tanto amato da Mario al ritorno da quel viaggio americano che 

lo aveva segnato. Segnato anche nello stile, uno stile che abbandonata la monocromia 

iniziale, e che rispecchiava sempre più quel linguaggio intravisto tra i numerosissimi 

cartelloni pubblicitari. Indubbiamente l’impatto di un infantilismo diffuso in 

quest’opera è rintracciabile se si pensa al rapporto che avrà in futuro con il figlio, ma 

deve essere considerato un una soluzione di ludico-esecutiva. La fortuna in queste 

operazioni si trova anche nelle realtà della vita di Mario e non solo in una memoria. 

L’immagine dunque è sempre relazionata ad una volontà giocosa in una relazione di 

mezzi espressivi, ma soprattutto tecniche espressive. La prova diretta di questo 

rapporto giocoso arriverà con la nascita del figlio Marco Giuseppe, dopo i momenti bui 

soprattutto nel periodo degli anni 80 tra i vari scandali delle droghe e quant’altro 

sembra “regredire” in questa dimensione.  

 

Vale la pena citare alcune testimonianze posteriori: 

 
                                                                 
102 Nel  catalogo della mostra Mario Schifano. America America, Palazzo Pigorini, Parma. 
Milano, Skira, 2008. 
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(Ronchi, 2012) RENZO COLOMBO- Aveva il conto aperto con due negozi di giocattoli, i 

più forniti di Roma. Ogni mese loro si presentavano a studio tutti contenti per elencare 

le novità in arrivo… Erano contenti perché sapevano che Mario avrebbe comprato tutto, 

senza nemmeno chiedere il prezzo. Sono diventati ricchi a nostre spese. 

 

(Ronchi, 2012) FULVIO ABATE- Oppure andava dal rappresentante di giocattoli e si 

faceva portare il catalogo. Erano gli anni in cui andavano i dinosauri, e lui li comprava 

tutti: dall’Asauro allo Zetasauro, passando per il Cazzosauro… Insomma l’intero 

campionario. 

 

(Ronchi, 2012) GIANNI MICHELAGNOLI- Lo studio era sempre pieno di giocattoli di ogni 

tipo… Un giorno mi permisi di chiedere: «ma non è che Marco lo stai seppellendo sotto 

tutti questi giocattoli?». 

Lui mi guardò e mi disse: «Io quando ero bambino in Libia avevo un solo giocattolo che 

finì schiacciato sotto un carro armato…».103 

 

Ritornando alle opere, Schifano vuole proporre come un gioco, non tanto come 

regressioni di infanzia, piuttosto attuazione di un’infanzia presente e viva nelle proprie 

pitture, mai abbastanza mature. Questa pittura si realizza in un’ottica di lettura mutata 

dai viaggi americani; Mario nel ’65 è già stato a New York varie volte, ha avuto i famosi 

contatti con le gallerie di Ileana Sonnabend, conosce forse poca letteratura americana 

di quel periodo, ma allo stesso tempo è impregnato di quelle immagini proposte dalle 

“fotografie” dal tipico gusto pop. Non so se si possa canalizzare completamente le 

motivazioni dei vari critici in quello che è stata la “beat generation”, ma dai viaggi 

statunitensi dove Schifano porta a casa numerose fotografie con soggetti gli stereotipi 

che ora consideriamo emblemi americani. 

Il viaggio americano è il simbolo di questi processi, di sicuro quello emerso tra le 

proposizioni nelle produzione  di  un film che non verrà mai realizzato. ( Iniziatori nella 

carriera artistica di Mario, come regista contano comunque un fotografo come Robert 

                                                                 
103 Tratte da Luca Ronchi, Mario Schifano, una biografia, Truccazzano (Mi), Johan & Levi 
Editore, 2012.  
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Frank e scrittori come Jack Kerauac oppure come William Burroughs o poeti come 

Allen Ginsberg.) 

Interessante l’interpretazione che da Quintavalle da questo periodo, interpellando 

Burroughs che bel suo romanzo Junkey 104 (che Schifano molto probabilmente non ha 

mai letto), offre una chiave di lettura per comprendere l’opera a partire dal futurismo 

rivisitato. Citarla è d’obbligo: agli inizi del capitolo XIII, Burroughs descrive l’abbandono 

raro all’interno di quella ossessiva ricerca della droga che anima l’intero romanzo. Lo 

scrittore americano descrive il momento, della regressione mentale del drogato nel 

momento in cui la droga non fa più effetto; come un dormiveglia eccolo recuperare 

sensazioni perdute, suoni e profumi e una visione sospesa, distaccata, che descrive 

come l’incanto della fanciullezza, ma ecco il passo:”una mattina d’aprile mi destai in 

preda a un po’ di malessere. Giacevo sul letto contemplando le ombre sul soffitto 

imbiancato a calce; ricordavo giorni lontani, quando stavo a letto accanto a mia 

madre, contemplando le luci della strada muoversi sul soffitto e giù per le pareti. 

Provavo una nostalgia acuta dei fischi dei treni, degli accordi di un pianoforte nella via 

di qualche città, delle fragole secche bruciate. Un blando malessere per assenza di 

droga mi riconduceva invariabilmente all’incanto della fanciullezza. “non fallisce mai”, 

mi dissi, proprio come una puntura. Mi domando se tutti gli intossicati si procurino 

droga per questa sensazione meravigliosa. 

 

Il rapporto tra Schifano e la droga non più essere sottovalutato, c’è chi lo definisce 

importante, chi parla di essenzialità, ma bisogna identificarlo anche in termini di 

regressione. Forse sono fenomeni paralleli nella vita di Mario, come la riduzione a 

schema delle tante figure diventate solo forme, forme che fluttuano nello spazio di un 

immaginario, dai Paesaggi anemici fino ad arrivare al Futurismo rivisitato,  dove un 

intero movimento viene sintetizzato in visioni psichedeliche. 

 

                                                                 
104 W.S. Burroughs, Junkie.Confession of an Unredeemed Drug Addict. An Ace Original, New 
York 1953. Pubblicato negli  Stati Uniti e in italiano per la prima volta nel 1962 con il titolo La 
scimmia sulla schiena. L’edizione a cui fa riferimento Quintavalle e quella italiana riedita nel 
1998, p 195. 
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1.6   

Po(p)litica. 

 

 

Nella Milano del 1968 allo Studio Marconi viene presentata una mostra che prosegue a 

livello formale anche nei lavori dell’anno successivo. La mostra fu intitolata “compagni 

compagni”, sicuramente traendo spunto dalle varie scritte che apparivano in alcuni dei 

disegni, ma non in tutti, poiché le scritte che campeggiavano nelle superfici si potevano 

leggere anche frasi: “sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno alla società”.  

Precedentemente ad un’analisi delle opere di questo filone vale proporre una 

ricostruzione delle pendenze politiche di Schifano, anche per sgombrare un esegesi 

troppo raffinata in questo campo. Va chiarito che Schifano non è mai stato legato ad 

un partito politico, però l’ambiente frequentato e gli amici che patteggiavano per i 

gruppi extraparlamentari di estrema sinistra, lo affascinavano e lo facevano pendere 

per un trend romano indirizzato verso un accenno di comunismo. Vive gli anni della 

rivoluzione culturale della Cina di Mao Tse Tung105, sono gli anni del così detto Libretto 

rosso, anni in cui si tendeva ad una certa mitizzazione dell’area politica di Schifano, che 

decide di uscire dalle serie come Oasi (1969) o di Tuttestelle, proponendo un racconto 

diverso, ma sull’ idea edificante dei lavori precedenti, usando dunque le sagome per le 

figure e per le scritte, utilizzando oltre al pennello l’aerografo. L’analisi dei disegni, 

dunque la ricerca per raggiungere questa ricca serie di dipinti, mi sembra molto 

indicativo in un contesto etnografico106; Schifano infatti parte da un disegno 

preparatorio ricco di dettagli, generalmente chiaroscurato, un disegno non ancora ben 

definito all’inizio, non si capisce quante siano le figure che intende collocare nel futuro 

dipinto e soprattutto dove voglia collocarle. In alcuni casi si intravede la volontà di 

                                                                 
105 Dal 1966 fino all’ affermazione nel 1969. 
106 Come intende Hal Foster nel suo il ritorno del reale, (vedi bibliografia) la dimensione 
etnografica non è una novità nella storia dell’arte; la ritroviamo nei testi di Riegl, Aby Warbur e 
altri, dove spesso è in un contesto con l’imperativo hegeliano della disciplina. Tale dimensione è 
anche evidente negli studi sulla nuova cultura visiva (per non parlare degli studi culturali del 
nuovo storicismo). 
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ricreare uno spazio interno, un pavimento, le tre sagome nere con inserti rossi107, in 

altri si scorge uno spazio occupato da una strada, due figure di schiena, un altro paio di 

figure che  camminano, il tutto immerso in un bianco e nero come se si fosse davanti 

ad una fotografia fortemente contrastata e stampata su tela, questo si annulla quando 

si alza lo sguardo e si vedono le scritte in rosso a “dripping” o dipinte in cui si legge la 

scritta “compagni”108. Proseguendo nel catalogo109 sembra farci capire come il 

progetto sia cambiato, avviandosi verso una soluzione che risulterà vincente e 

prescelta: in due grandi pezzi, uno un disegno a grafite con smalto nero e collage di 

carta, l’altro un disegno a grafite e ancora smalto rosso su carta. In queste ultime 

ricerche vediamo come Mario sperimenta un “tentativo” in più direzioni rispetto a 

quella che risulterà la prescelta nella moltiplicazione delle immagini. Così nel primo 

pezzo si vedono a sinistra segnature a matita sulle due figure che abiteranno l’ opera, 

con sagome di una dimensione che raggiungerà anche i tre metri di altezza, che 

reggeranno chi una falce e chi un martello. Nell’altro dipinto si vedono le forti 

pennellate rosse e giallo-arancio, al di sotto a matita le sagome di tre forme, due di 

esse con la falce ed una con il martello, mentre dietro un’altra corporatura e in 

posizione nascosta di essa ne viene un’altra di cui si intravede solo una gamba; più in 

su di queste figure coesiste un accenno di palma, che irrobustisce quella ossessione 

antecedente sule palme e sull’oasi, che caratterizza schifano per un lungo periodo; più 

in alto ancora in lettere a ricalcatura delle sagome di carta, l’ espressione già riportata 

“Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno alla società”. Se adesso si parla di 

analisi dell’opera si scopre realmente come operava schifano; per prima cosa tenendo 

conto del supporto. L’opera di ricerca in questo periodo accomuna figure scure su 

fondo giallo sovrastate dalla scritta rossa in alto col testo già riportato, tra tocchi di 

rosso nelle tre figure. Il particolare da notare sono i  bordi arrotondati dei lavori, come 

se si fosse davanti uno schermo di proiezione, non a un’ opera dipinta. 

                                                                 
107 Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV, catalogo della mostra, Milano Fondazione 
Marconi, 23 febbraio- 30 marzo 2006, a cura di g. Marconi, Milano 2006. P. 185. 
108 Ibidem. 
109 Ivi. pp. 186-187. 
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Schifano ha apportato diverse varianti a questa “immagine po(p)litica” che per più 

opere viene anche ripetuta. Vale la pena di citare quanto ha scrive Quintavalle di 

questa ricerca: “Prima di tutto Schifano, anche in questo caso, utilizza la fotografia che 

gli servirà per schematizzare le tre figure e, dopo essere stato incerto su di una 

eventuale resa realistica dei personaggi, decide per l’utilizzo delle sagome, della pittura 

a spray, con la conseguente eliminazione di ogni dettaglio e l’isolamento sospeso dalle 

figure in uno spazio non fisico ma mentale. Anche la scritta che sovrasta le sagome è un 

ovvio riferimento ai modelli di lettura in chiave marxista, ma a ben riflettere queste 

immagini paiono proporre anche altro. Per schifano la composizione del ciclo è 

analoga, nella gestazione e nello sviluppo, ad altri, come per esempio quello di 

“paesaggi anemici” degli anni sessanta, o come quello del “futurismo rivisitato”. Anche 

in quel caso le figure sono sospese nello spazio, senza più alcun riferimento a una 

dimensione reale ma, semmai, solo mnemonica. Schifano usa delle immagini che 

sarebbe sbagliato leggere in termini metonimici, descrittivi e realistici; infatti per 

giungere a questo livello di distacco introduce uno schema fisso, elimina lo spazio 

attorno, ripete sempre la scritta, varia il colore utilizzando anche il perspex110 che 

sovrappone le singole immagini. L’idea che le figure i quadrati della serie possano 

essere visti in sequenza distinti solo dalle variazioni di colore, emerge chiaramente, ma 

si deve cogliere anche un riferimento a manifesti opposti sulle strade. Non devono 

essere stati manifesti dalle figure di rivoluzionari marxisti con falce e martello a ispirare 

Schifano ma, probabilmente, manifesti pubblicitari per i quali la ripetizione è funzionale 

all’impatto del messaggio.”111 

 

Come primo punto di analisi a queste dichiarazione, mi sembra opportuno soffermarmi 

sulla derivazione dell’opera di Schifano che Quintavalle da in merito alla fotografia. 

Parla infatti di un processo di “schematizzazione” della fotografia dei futuristi, dovuto 

all’incerta resa del dettaglio che Schifano avrebbe ottenuto lavorando sui personaggi. 

Penso che questo soluzione non sia stata scelta come soluzione ad un problema di 

                                                                 
110 Marca particolare del Polimetilmetacrilato. 
111 Nel  catalogo della mostra Mario Schifano. America America, Palazzo Pigorini, Parma. 
Milano, Skira, 2008. p. 20 
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definizione del particolare per Mario, credo che lui non abbia tentato una risoluzione 

minore per evitare una “resa incerta”; sono convinto piuttosto che lui sia fin dal 

principio influenzato da quello che vedeva offerto dalla grafica pubblicitaria, di tutto 

quel mondo appartenente alle cartellonistica pubblicitaria, (e non si dimentichino i 

“cartoni animati” del carosello, non si può far finta che Schifano non gli avesse mai 

visti). Più che di “resa incerta” si deve considerare quello che vedeva ogni giorno 

l’artista, il trend delle grafiche era molto minimalista in questo periodo di uscita dagli 

anni ‘60, si pensi anche il principio dell’arte povera e a tutte le correnti minimaliste che 

hanno segnato quei momenti, si pensi anche al passato monocromatico di Schifano, il 

monocromatismo deve essere visto come una sintesi di un’operazione 

antecedentemente pittorica e figurativa. Questa essenzialità può essere delegata a 

necessità primaria in quella ricerca di lavoro svolto riguardante sia “compagni 

compagni” sia “futurismo rivisitato”; partendo da una immediatezza che si trova nella 

rapidità esecutiva della sagoma, si riconosce un principio funzionale che Schifano 

intendeva affidargli, le varie sagome prefabbricate infatti verranno duplicate e saranno 

utili ad una riproduzione seriale. Altro aspetto in contrasto a questa tesi è sicuramente 

l’aspetto seriale dell’opera di Schifano, quando parlo di po(p)litica faccio anche 

riferimento a questo oltre che al gioco di parole che sta tra rappresentazione e il 

momento storico.  

La po(p)litica di Schifano è un processo di congiunzione tra una pendenza di estrema 

sinistra, ed un amore per le cose tanto belle quanto costose, due cose che 

generalmente faticano a stare assieme, ma che in un concetto di po(p)litica possono 

coesistere. Più dipinti faccio, più guadagno, e di conseguenza più cose posso 

acquistare: questo è il ragionamento a cui bisogna fare riferimento parlando di Mario; 

inutile citare il fatto delle Jaguar in questo contesto, ma credo che un rimando può 

essere d’aiuto. 

 

(Ronchi, 2012) MAURIZIO CALVESI- Nel ’68 i quadri con le bandiere rosse erano un po’ di 

maniera, anche perché Schifano non era comunista, semmai subiva il fascino della 

contestazione, della ribellione dei figli contro i padri, del nuovo che avanzava. Era un 
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sentimento che gli apparteneva e che sentiva vicino. Gli sembrava un atto di contagio. 

Insomma fotografava la contemporaneità.112 

 

Secondo punto poco chiaro in questa dichiarazione è sempre il rimando non fisico ma 

mentale a cui fa rifermento Quintavalle, che parla di una memoria, parlando di 

un’azione appartenente ad un (iper)cosciente che si fa avanti ogni volta che Schifano fa 

un’opera. Parlando prima di riferimento mentale e poi di ricostruzione spaziale 

mnemonica forse Quintavalle intendeva altro, ma in questo contesto ritengo sia 

doveroso definirne meglio i parametri. Non credo che Schifano faccia riferimento ad 

una memoria tanto lontana quando dipinge queste opere, infatti risultano coerenti a 

quel tessuto sociale che lo circondava, non credo, inoltre che si possa eleggere la 

soluzione della memoria ad una motivazione operativa, soprattutto se quello che 

vediamo nelle tele coincide con ciò che stava accadendo in Italia, il fatto di rivisitare il 

futurismo, la vedo più come un’operazione semplice di chi vuole prendere una 

emblema artistico italiano e stravolgerlo con una reminescenza pop. La tecnica, lo stile, 

è l’emblema che lo caratterizzerà negli anni successivi, il sapore pop è molto forte, 

quindi più che di memoria credo si debba parlare di abbracciare (più o meno) le 

correnti artistiche del momento.  

Schifano non fa altro che prendere in esame delle soluzioni che anche altri artisti 

adottano, ne modifica il contenuto aggiungendone dei particolari, più o meno tecnici, e 

con la sua dote di originalità riesce a farne momento caratterizzante per interi cicli. 

Quando capisce che il risultato gli piace, lo esegue in una ripetizione più o meno 

indefinita. Il soggetto rimane, si modificano le tecniche di realizzazione. La dimensione 

cercata è sicuramente una nuova, non esistente ma non finalizzata a delle memorie, 

piuttosto incentrata in visioni che rispecchiano gli ambienti di romani passando per 

quelle riviste specializzate che circolavano nel caffè Rosati. 

 

 

 
                                                                 
112 Tratte da Luca Ronchi, Mario Schifano, una biografia, Truccazzano (Mi),  Johan & Levi 
Editore, 2012, p.94. 
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Mario schifano inizio anni sessanta  di fianco alle bandiere del partito comunista. 

 

Alto punto labile della questione è quello che indica l’utilizzo di uno schema fisso per 

ovviare alla fine le questione della memoria. Affermando questo Quintavalle sembra 

contraddirsi ulteriormente, a rimostranza, se prima parlava di ricostruzione di un 

immaginario per merito della memoria ora sembra ritrarre quello che ha detto 

delegando la questione a una soluzione di schema fisso idealizzato. A mia 

interpretazione lo schema fisso esiste in relazione ad una spazialità che non esiste, nel 

senso che quelle figure che in realtà sono sagome, risultano fluttuare in una 

collocazione spaziale ideale più che idealizzante. Attirano su di se l’attenzione poiché 

esse sono il soggetto che farà da canale nella scelta interpretativa che Schifano intende 

utilizzare nell’opera singola. Semplificando: se Mario decide di rappresentare dei 

manifestanti o dei futuristi il passo che compie è praticamente lo stesso, a livello di 

realizzazione, ma non più essere affidato nello stesso carattere semantico. Le parole 

cambiano e di conseguenza più che di uno schema si può parlare più di stile. 

Sentendosi padrone del proprio stile, Schifano, decide di riproporlo, e riprodurlo più 
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volte, quasi in maniera ossessiva più che in termini di ricerca estetica dello schema. 

Incontestabile il fatto che dietro ad un’ opera pittorica  corrisponda comunque una 

necessità compositiva che invita al facile giudizio estetico. Ritornando a parlare di 

po(p)litica si può incanalare il discorso  nelle parole citate prima di Calvesi, dove queste 

operazioni artistiche seguivano il trend pop, con la voglia di cogliere un momento di 

particolare subbuglio politico legato ad un’Italia che voleva cambiare a tutti i costi, e 

che sentiva nell’ondata sessantottina la stessa novità legata alla diffusione delle notizie 

proiettate dal tubo catodico, “compagno” di vita. L’ottica pop di Schifano incarna 

quindi tutta l’essenza di quei movimenti che erano appunto movimenti di massa, 

mentre nel termine popolare si addensava tutta quella riscossa popolare 

rappresentata da una politica di moda. Nel ‘62 Warhol eleggeva Marilyn Monroe come 

soggetto perfetto nella sua ottica pop, due anni dopo Schifano utilizzava Marinetti e 

compagnia bella come emblema dell’italianità, il processo utilizzato dai due è identico, 

ed ancora Warhol dipingeva Mao Tse Tung e Schifano dipingeva i “compagni”. 

 

(Ronchi, 2012) MARCELLO GIANVENUTI - Dopo la serie delle palme Mario fotografò 

alcune immagini da una rivista tipo “Potere Operaio o Lotta Continua”. Erano sagome di 

uomini con bandiere e il simbolo della falce e del martello. Poi c’era una scritta che 

diceva: SULLA GIUSTA SOLUZIONE DELLE CONTRADDIZIONI IN SENO ALLA SOCIETA’.  

Questo materiale diventò di fonte iconografica per una nuova serie di lavori chiamata 

“Compagni compagni” che durò per diversi anni, fino al ’70.113 

 

 L’esperienza di Schifano è quindi costruita da un insieme di elementi non globali ma  

locali. Mettendo assieme alle immagini della pubblicità che aveva visto, i dipinti che gli 

erano piaciuti nei suoi viaggi americani, inizia  ad esprimersi e tra le bombolette spray 

e le sagome, utilizza un processo completamente nuovo che è  quello di sovrapporre 

alle opere con pannelli di plexiglass , come per tramutare ogni opera in un quadro da 

fissare in un televisore dilatato all’esterno e bloccato su un solo fotogramma. 

Quintavalle in fine avvale le sue considerazioni parlano di come sarebbe stato 

opportuno includere  in una parte iniziale dell’analisi dell’opera di Schifano.  
                                                                 
113 Ivi. p. 94. 



89 
 

[…]La rivoluzione fittizia di “compagni compagni” è parallela all’evocazione del viaggio, 

quello della ricerca del 1967 con le palme e le stelle di Oasi, simile a quella del viaggio a 

Parigi dei futuristi da cui immortala un’altra importante sequenza. Nel giro di pochi 

anni dal 1965 al 1968, concepisce tre differenti racconti per immagini che hanno tutti 

una medesima caratteristica: si fissano e ripetono prevalentemente una stessa 

figurazione; utilizzano la fortografia come punto di partenza; trasferiscono l’immagine, 

attraverso sagome o patroni, sui supporti usando spesso diversi formati; infine 

moltiplicando le immagine come se fossero stampe fotografiche , come se fossero 

multipli di un prodotto di design. Non si può in questo caso non pensare ad Andy 

Warhol e alla sua Factory, una dimensione che certo Schifano ha ben conosciuto nei 

soggiorni a New York dal ’62 al ’63, un rapporto, un profondo intreccio di 

esperienze…114 

 

 
Mario Schifano io sono infantile 1964, collezione privata, smalto su tela e perspex, 180x247 cm. 

 
                                                                 
114 Nel  catalogo della mostra Mario Schifano. America America, Palazzo Pigorini, Parma. Milano, Skira, 
2008. p. 21. 
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1.7  

Palme e stelle, stessa roba. 

 

 

Mi piacerebbe ancora una volta dare ragione a tutti i critici che scrivono fiumi di parole 

in merito a questo ciclo, Quintavalle che parla di nuovo di memoria, Calvesi che 

risponde convogliando il discorso ad una fase di ricerca dimensionale, ci si potrebbe 

dilungare a lungo sull’argomento e procedere solo con un indirizzo di impatto 

romantico che vuole come sempre trovare memorie, assegnando a questo filone 

pittorico i ricordi di un’infanzia africana di Schifano.  

Non vorrei sempre puntare il dito contro a qualcuno, e infatti tengo di nuovo a 

precisare che la mia è un’analisi personale basata su parole stampate, purtroppo devo 

sempre partire da Quintavalle, purtroppo perché non vorrei essere noioso, ma ancora 

una volta tende ad avere un’idea completamente diversa rispetto ad un’analisi 

interamente oggettiva ed in ordine con i fatti. …Perché l’idea di palma, perché l’oriente 

è […] perché poi le stelle? La palma, l’oriente vogliono evidentemente dire il mito del 

viaggio, l’evasione, ma anche in qualche modo alludono ad altro, a un altro genere di 

fuga, come dal resto anche le stelle, e questa interpretazione permette meglio di capire 

la durata del soggetto, la durata della ricerca negli anni. Proseguendo poi in questa 

direzione descrive il ciclo di quest’opera come un viaggio ideale, il viaggio che si 

“amava”  fare in quel periodo, sembra quasi che i romani del ’67 volessero partire tutti 

per l’oriente. Nutro forti dubbi che in queste tele si voglia parlare di un “genere” di 

viaggio di cui parla Quintavalle, credo piuttosto che se mai Schifano avesse voluto 

interpellare in queste opere qualche viaggio reale, avrebbe interpellato l’ itinerario per 

l’America. Il viaggio nelle stelle o tra le palme sembra appartenere piuttosto a quel tipo 

di viaggio prodotto dalla mescalina o dalle droghe allucinogene che, in bilico tra 

legalità ed illegalità circolavano tra le mani di Schifano.  

 

(Ronchi, 2012) ROBERTO ORTESI – Le palme e le stelle diventarono una cosa che 

adesso definiremo un’icona, un’iconografia degli anni sessanta e anche uno “status 
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symbol” per le case dei collezionisti. Chi non le aveva era considerato “out”[…]La palma 

è stata una delle prime opere di Mario a entrare nel mercato dei falsi perché era 

diventata molto ambita. 

[…] Ungaretti era amicissimo di Mario. Erano tutti e due nati in Africa e si erano 

conosciuti nei primi anni sessanta attraverso Mario diacono, il suo segretario. Mi ricordo 

si arrabbiava sempre perché Mario invece si chiamarlo Giuseppe lo chiamava Joe, o 

addirittura Josep. E protestava: <<Io non mi chiamo Josep, mi chiamo Giuseppe!>>. 

Una sera Mario gli fece sentire un pezzo, “Hei Joe”, di Jimi Hendrix, e gli disse: senti 

questa, è la tua canzone>>. Gli piacque tantissimo e poi commentò: <<Ah, allora va 

bene!>>. 

Ungaretti si lamentava perché Mario stava in cima a una casa con una scala a chiocciola 

piccolissima, in via di Panico, senza ascensore. Era proprio vecchio vecchio, quindi faceva 

le scale a fatica. 

Una sera da sotto in strada cominciò a dire: <<spero di farcela ad arrivare su perché ho 

una sorpresa per voi, se mi stanco prima me ne vado e mi porto via il mio regalo>>. 

Allora Mario corse giù e trovò Ungaretti con in mano un sacchettino di peyote.115 

 

Le parole di Roberto Ortesi, che ha vissuto in maniera molto partecipata quei 

momenti, sembrano confermare la mia tesi. Le idee quindi, appartenevano più che ad 

un immaginario, ad un vissuto che parlava di oriente ideale, con un raro, se pur 

presente, riferimento, alla memoria infantile. Un oriente che abitava nello stereotipo 

della palma, ma che conteneva quei cieli stellati diventati ormai uno status symbol 

nell’Italia dei sessanta, tanto per i collezionisti quanto per le star del momento. In 

riferimento a queste stelle un Memmo Mancini dice: piacevano tanto anche a Romina 

Pawer116…  una testimonianza preziosa per capire un insieme di realtà oggettive che 

contribuivano a creare un mondo fantastico attorno a Mario, un mondo aureo come il 

blu di quei cieli nati dal soffio di una bomboletta spray. Questo indirizzo porta dunque 

ad una visione meno incantata e più incantevole da usare nei confronti di quelle tele 

dai soggetti esotici; stelle, palme, sintetizzate all’osso e stereotipate al massimo, 

                                                                 
115 Tratte da Luca Ronchi, Mario Schifano, una biografia, Truccazzano (Mi), Johan & Levi 
Editore, 2012, p.89. 
116 Ivi. p.87. 
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riuscivano e riescono a comporre un quadro sognatore e di piacevole superficialità che 

tanto apparteneva all’ingenuità dell’opera di Schifano. Proprio per questo piaceva e 

colpiva così tanto la piazza romana. Una psichedelia che tutti vivevano  e pochi 

riuscivano a spiegare; tra quei pochi c’era Schifano, che grazie ad una espressività 

eccentrica riusciva a descrivere il suo approccio alla vita, proiettando l’idea che aveva 

di liberà nelle tele. Una libertà nuova dopo il periodo trascorso in carcere, una libertà 

che sapeva di isola tropicale in mezzo al pop, finalmente raggiunta e pronta ad ospitare 

chiunque volesse adottare quel modo di vivere “alla Schifano”. 

 

 

 

Mario Schifano, Palma, cm. 200x300, 1966. 
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1.8  

Sempre e comunque pittura. 

 

 

La seconda fase produttiva di Schifano viene generalmente rilegata ad una sorta di 

periodo di “crisi” e di disincanto dall’essenzialità dell’arte. In questo momento per 

Mario sembra prevalere una consapevolezza: il mezzo pittorico non riesce a soddisfare 

nell’interezza la necessità espressiva e soprattutto un linguaggio chiesto in questo 

momento. La realtà dei fatti, vista con distacco a distanza di anni rende molto chiara la 

questione, i mezzi di comunicazione stavano diventando sempre più i protagonisti 

nella quotidianità non solo di Mario ma della collettività.  

Facendo riferimento alla riproducibilità tecnica a cui fa riferimento Benjamin 

ricorrendo a Paul Valéry117, si potrebbe dire che in questo caso la pittura per Mario 

perde l’ordine sacrale, autarchico, dell’opera d’arte. L’ interpretazione “benjaminiana” 

si muove verso una sorta di “liberazione” da diserzione dagli aspetti più rigidi dello 

spettacolo. Lo avevano già fatto altri artisti, ma questo è un caso da evidenziare in 

relazione alla “popolarità”118  del’ opera di Schifano; sembra, di fatto, essere un artista 

che da un momento all’atro viene sopraffatto da tutti quei mezzi di comunicazione che 

prima sembravano coesistere nella sua attività di artista. Per dirla con le parole di 

Abruzzese, negli anni sessanta era in atto un processo di “liberalizzazione” 

dell’immagine e del discorso, un forte processo di “spettacolarizzazione” che investe il 

quotidiano indebolendo i vecchi formati “rigidi” della messa in scena teatrale.119 E’ 

proprio in questo principio che sta l’atto di passaggio che va dalla pittura alla 

multimedialità, dirigendosi da quello che è stato per anni il passo successivo del 

disegno, la pittura, all’ utilizzo della protesi tecnologica. La fotografia poi il video e poi 

il cinema sono tutti elementi risultati necessari quanto confusionari nella ricerca 

                                                                 
117 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 
1966, p. 21. 
118 Da riferire a quanto inteso con “popolarità” nella parte dell’arte “ pop-olare” nell’opera di 
Mario Schifano. 
119 Alberto Abruzzese, Il corpo elettronico, dinamiche della comunicazione di massa in Italia, 
Firenze, La nuova Italia. 1988. 
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artistica di Schifano, entrano in maniera invadente nella quotidianità, distorcendone la 

visione reale, in un processo che probabilmente nemmeno Mario immaginava quando 

nel 1954 iniziava a fare le prime opere. Con la stessa tendenza che prima figurativa, poi 

monocromatica e poi spostatasi verso il “Paesaggio anemico”120, con una sorta di 

azzeramento della superfici in ferro cemento, riassume la sua mutevole e rapida 

ricerca artistica. Una libertà estrema, quasi anarchica dell’opera seguiva un po’ la pop 

art americana e se tra le assonanze con Jasper Johns riusciva a rimanere in sintonia con 

il suo tempo, nella relazione con Warhol c’è l’assonanza sul tema della comunicazione. 

L’arte contemporanea nella società di massa deve sviluppare comunicazione, entrare 

nell’immaginario collettivo, agganciare l’attenzione di un pubblico che è sempre più 

sedotto dalla televisione e dalla “società” dello spettacolo; ecco che l’arte anche in 

Mario diventa multimediale, si impossessa di strumenti capaci di diffondere la propria 

immagine, molto di più di quanto possa fare l’unicum, di un prodotto artigianale 

dell’artista che fino a questo momento era stata la pittura. 

Achille Bonnito Oliva, in un’ intervista in relazione alla mostra curata da lui stesso alla 

galleria d’arte moderna di Roma nel 2008, dice: Mario ha sempre lavorato sulla “pelle” 

della pittura e come si sa la pelle ogni riferimento ai serpenti è puramente ludico, la 

vitalità di Mario, anche il suo vitalismo, il suo erotismo, il suo attaccamento alla vita, lo 

portava anche ad essere presente nella conoscenza dei nuovi artisti, nove generazioni 

che l’hanno molto amato.121 Queste parole lasciano desumere quanto la pittura pur 

accantonata a sprazzi risulterà appunto “incarnata” nella pelle di Schifano, in una 

produzione artistica che mai riuscirà ad abbandonare quel mezzo. La peculiarità di 

riuscir a far coesistere i numerosi mezzi risulta fatale nel momento in cui quello 

schermo tanto decantato e blasonato dalla critica dal periodo monocromo prima,  poi 

interrotto dall’insediamento di squarci pubblicitari, non riesce più ad essere 

amministrato e gestito da Schifano. Sembra avvenga l’opposto, ossia che lo schermo si 

impossessi di Mario, quasi cadendogli addosso, facendolo immergere nel mondo 
                                                                 
120 Da considerale come la successione all’ opera “paesaggio anemico” del 1963, un acrilico su 
tela  cm 140x240. 
121 Tratta da Arte2.0 è un video-blog di arte. Qui di seguitò il link del video contenente 
l’intervista ad Achille Bonito Oliva nel sito Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=svtnWX_5AYM. 
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cinematografico, dando luce al solo galleggiare di un’esigenza indirizzata ad una 

produzione cinematografica. A questo processo si è susseguito un  oscuramento del 

riflettore pittorico che pur rimanendo presente sembra non soddisfare a pieno la 

carriera artistica di Mario. La pluralità del mezzi, prima divisa tra le tele e la fotografia 

ora sembra in balia di un nuovo connubio di nuovi mezzi, che investono il cinema in 

primis e coinvolge in seconda battuta anche la musica. I riferimenti sono semplici, la 

prima commissione del film, tra l’altro coerentemente, mai realizzato, finanziato da 

Carlo Ponti, per finire con la costituzione del gruppo musicale “le stelle di Mario 

Schifano” che non riuscì mai a decollare in quello star system a cui tanto voleva 

appartenere. 

Nasce in questo clima la nuova ossessione, quella del cinema, del cinema d’artista che 

già a priori non aveva un’idea ben precisa, ma da relazionare come fase evolutiva 

rispetto al mezzo fotografico. 

Dopo il viaggio con Nancy Ruspoli, per girare il film documentario che avrebbe dovuto 

avere il titolo di “Laboratorio umano”, nato appunto dalla fascinazione per il mezzo 

cinematografico iniziava a pensare ad una produzione più seria. Anche qui però il dato 

rilevante fu l’insoddisfazione nel conoscere i tempi lunghi delle dinamiche 

cinematografiche. 

 

(Ronchi, 2012) FRANCO BROCANI- Mario di cinema non sapeva nulla, non è che avesse 

una cultura in proposito. Era un istintivo, la pittura era una specie di prolungamento del 

suo gesto, aveva voglia di mettere un verde e lo metteva. Quando stava bene aveva il 

piacere di farlo, aveva una gestualità che credo nessun altro abbia mai avuto. L’unica 

persona davvero infantile come lui, incapace di incatenare la sua infantilità poetica e 

produttiva, di sperpero estetico, ero io. Per questo il nostro rapporto era così singolare. 

[…] io vedevo in lui qualcosa che mi permetteva di oggettivare le mie ossessioni.122 

 

Tornato dal viaggio però non riesce realmente a rinunciare alla pittura, inizia i famosi 

“paesaggi tv” dove trapianta su tela le figurazioni televisive con la preparazione 

                                                                 
122 Tratte da Luca Ronchi, Mario schifano, una biografia, Truccazzano (Mi),  , Johan & Levi 
Editore,  2012, p.116. 
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dell’emulsione fotografica. I primi soggetti ad appartenere a questa corrente sono le 

fotografie fate in America. Esse vengono rielaborate con un insieme di tecniche che 

comunque richiamano ad una pittura tradizionale, trovano nella rielaborazione 

fotografica un punto di partenza per rivisitare un lavoro di costruzione grafica 

antecedente 123. I lavori a cui si fa riferimento sono quelli presenti nel catalogo America 

America,124come Pentagono, Era Nucleare, Medal of Honor, la Nasa, le sale di 

trapianto a Huston, Alamo Gordo dall’Archivio di Los Alamos, senza contare all’ingente 

quantitativo di fotografie che quotidianamente e ininterrottamente trasmettevano i 

canali televisivi.  

Da queste immagini sembra dunque trasparire un interesse che prima, Mario, non 

riusciva a riconoscere ed ad identificare come arte. Non è la programmazione 

televisiva il centro dell’interesse, ma l’immediatezza dell’immagine che si sviluppa con 

il mezzo televisivo. Dopo questa produzione americana infatti il rapporto con la 

macchina fotografica inizierà ad essere più maturo e cosciente, diventando vera e 

propria protesi nel filtro della vista di Schifano. Volendo affidarci brevemente alla 

psicanalisi non si può fare a meno di una riconduzione “freudiana”. Il mondo del 

subconscio per Mario non sembra fare altro che coincidere con un’esigenza di un 

nuovo vedere collettivo. L’indirizzo adottato da Mario non è altro che uno specchio 

dell’esposizione immaginaria della società che lo circondava, il nuovo entusiasmo per il 

mezzo era dovuto ad una fonte di ispirazione del quotidiano. 

Nelle memorie di Arturo Carlo Quintavalle si rintracciano elementi importanti di questa 

nuova ricerca; alla risposta sul perché intervenire  sulla fotografia con la pittura fino a 

volte stravolgere l’immagine iniziale si risponde: “[…]il riferimento era a Andy Warhol, 

“l’incidente” oppure la “Sedia elettrica”, ma Schifano usava le immagini del televisore 

in modo diverso; fra l’altro erano le opere più recenti, quelle ricavate da scatti 

fotografici alla TV, […]Mario prima di tutto usava dialogare con qualche opera d’arte 

del passato, ma non lavorava sul dipinto ma sullo scatto che aveva fatto sul dipinto 

ripreso da una trasmissione TV, da un documentario. Così aveva scelto Carrà oppure de 

                                                                 
123 Il lavoro a cui si fa riferimento riguarda il filone di “tutte stelle” “oasi” e “compagni 
compagni”. 
124 Mario Schifano. America America, Palazzo Pigorini, Parma. Milano, Skira, 2008. 



97 
 

Chirico, ma non solo loro; utilizzava come “basi” anche i film d’azione oppure pellicole 

di anni Trenta magari dei gialli, e questi frammenti della memoria erano come un 

caleidoscopio di immagini tutte contemporanee, anche quelle che scattava ad opere 

d’arte del passato. Mario continuamente scomponeva e ricomponeva le immagini che 

passavano per la Tv perché voleva esprimere una dissociazione, una diversità, la 

possibilità delle figure di trasformarsi di senso sia modificandone la forma con lo scatto 

che non sempre era in asse, ma a volte scorciato da lato, da sopra sia intervenendo sul 

colore.”125 

 La sua fortuna nell’opera, pur indirizzata alla fotografia ed al video in questo 

momento, è stata di mantenere una volontà espressiva attaccata alla pittura 

mutandola nel linguaggio esecutivo. Lo schermo ora è emerso, diventa il soggetto, 

abbandonando definitivamente la “visione” di Schifano che per anni è stata l’esternare 

di una proiezione mentale. La creatività di Mario sta dunque tra l’immediatezza e 

l’incoscienza di un processo che riflette il grande cambiamento comunicativo che stava 

avvenendo. Schifano in questo processo trova nella continua  voglia sperimentale la 

stessa fortuna che ha l’uomo che si trova nel posto giusto al momento giusto, 

aggiungendoci una controtendenza che non lo legava fino in fondo a nessun 

movimento artistico. 

Lo schermo inizialmente vuoto ora veniva dipinto dalle immagini delle trasmissioni 

televisive, il nuovo mezzo insinuava un nuovo modo di vedere il mondo, Mario 

procedendo per scomposizioni trovava la giusta distanza dal mezzo, operando in una 

suddivisione di immagini che reinterpretate servivano a sua volta a ricomposizioni 

filologiche contemporanee con il suo modo di dipingere. Il genio in Schifano sta nel far 

ricadere nell’artigianalità del mezzo pittorico la modalità di approccio comunicativo 

della televisione, che come dice Goffredo Parise ripercorre una intelligenza artistica 

che riesce a rimanere in bilico tra l’apparenza e l’essenza della pittura 126.  

 

                                                                 
125 Mario Schifano. America America, Palazzo Pigorini, Parma. Milano, Skira, 2008. 
126 Da Arte Rai “Mario Schifano raccontato da Maurizio Calvesi” : 
http://www.arte.rai.it/articoli/mario-schifano-raccontato-da-maurizio-
calvesi/3126/default.aspx. 
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2. 

Quadrare il cerchio. 

 

 

Molte risposte dopo questo percorso, rimango labili ed insolute. Vivere in questo 

momento storico potrebbe già risolvere i perché è stato così fondamentale (da 

risultare quasi necessario), guardare attraverso uno schermo e da  uno schermo. Ci si 

potrebbe in oltre chiedere perché proprio l’opera di Schifano è stata fondamentale in 

questa tesi.  

Andando per ordine, il percorso più indicato per un giusto responso si esaurisce grazie 

al distacco temporale attuale dall’opera degli anni Sessanta. Quindi, sono realmente 

serviti questi sessant’anni di tempo, prima di poter iniziare a comprendere che l’opera 

di Schifano è stata realmente una preveggenza negli interessi più contemporanei? 

La risposta rimane insita nel carattere umano che per verificare rimane sempre legato 

all’andamento dei fatti. Logicamente la tendenza pende sempre più verso una 

soluzione onnicomprensiva su come lo “schermo” sia stato motivo di fascino per molti 

artisti e non solo per Schifano, si pensi a tutta l’opera di Gino De Dominicis che, se pur 

cronologicamente successiva a quella di Mario Schifano, non è mai rimasta indifferente 

alle nuove tecnologie. Tralasciando i riferimenti mitologici-ancestrali dell’opera di De 

Dominicis completamenti differenti da quelli trattati da Schifano; facendo un 

operazione alla Marina Puglese nel suo tecnica mista127 capiamo rapidamente che le 

tecnologie e le tecniche dell’arte tra i due artisti, nei momenti di formazione, si 

accomunano specialmente nel concetto. La tecnica di realizzazione non abbandona 

mai completamente il disegno e la pittura, ma in un certo momento tende a 

prediligere generi più tecnologici, che vanno dall’impiego della fotografia (come 

modello), fino al video (come documento). 

 Gino De Dominicis eleva alla massima potenza la constatazione che aveva fatto in 

pittura Schifano, ossia trova nel video e nella televisione un qualcosa che andava ben 

                                                                 
127 Marina Pugliese, Tecnica mista. Materiali e procedimenti dell'arte del XX secolo, Milano, 
Mondadori, 2006. 
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al di là della loro semplice natura tecnologica. Basta pensare a come De Dominicis 

prenda a far parte il 30 novembre del 1970 alla famosa “esposizione televisiva” 

Identifications  a Dϋsendorf promossa da Gerry Schum, che nella sua intenzione (alla 

fine riuscita) di mandare in onda nella Tv pubblica video di artisti che andavano da 

Beuys a Buren, da George a Serra, e il gruppo italiano dell’arte povera con Boetti, 

Anselmo, Calzolari, Merz e Zorio. Proprio in questo caso De Dominicis realizza due 

video vicini all’arte povera nella loro semplicità, ma intrisi di opera concettuale. I due 

video Tentativo di volo e Quadrati cerchi (tentativo di formare dei quadrati invece che 

dei cerchi attorno a un sasso che cade nell’acqua) 1969 emergono appunto per il loro 

significato, a differenza degli altri che forse cercavano nella tecnica il significante128. In 

entrambe le opere video esiste una ripetizione del medesimo gesto quasi a 

sottolineare in continuazione il gesto come centro del messaggio, nel primo caso 

l’agitare rapido le braccia e nel secondo il lancio ripetuto di sassi nello stagno tentando 

di creare un quadrato. Nella ripetizione in “loop” di questi gesti assurdi ed impossibili si 

concentra un altro importante punto di analisi.  Marco Senaldi in un capitolo del suo 

libro Arte e televisione129 dedicato a De Dominicis afferma che l’operazione che si è 

compiuta non è un semplice abuso tecnico, ma il gesto nella ripetizione si trasforma in 

altro diventando la ripetizione evento. 

Da questo emerge ancora una volta che l’importante nel contemporaneo dei sessanta 

non sia tanto il mezzo, ma il rientrare dentro uno schermo, quadrare un messaggio per 

quanto esso sia impossibile trova il destinatario nello spettatore, creando una virtualità 

dell’evento nell’evento.  

Schifano quadra il messaggio all’interno di uno schermo disegnato nella tela, mentre 

De Dominicis fa dello schermo una quadratura intellettiva. I due si differenziano molto 

nella concezione di riproducibilità dell’opera infatti a differenza di Schifano, De 

Dominicis tenterà per tutta la sua esistenza di eliminare le proprie opere, ma il 

concetto che rimane nella sua poetica affermando che non può esserci una 

riproduzione che sia  “segno” di un’opera d’arte: quel segno a sua volta, costituirebbe 

                                                                 
128 Si vedano sempre le concezioni lacaniane in Parte Prima. 
129 Arte e televisione da Andy Warhol al Grande Fratello, Milano, Postmedia, 2009. 
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un’altra opera d’arte, pertanto la fotografia di un quadro, ad esempio, è l’opera d’arte 

del fotografo, non riproduce l’opera fotografata130. 

Concezioni che si sono attualizzate nell’opera artistica degli ultimi anni di cui si 

potrebbe fare un elenco sterminato degli artisti che alle ultime biennali, o nella 

collezione Pinot, propongono opere con un fondo di questa intuizione, dove il fondo è 

costituito dall’impossibilità di riproduzione, ma tramite il messaggio visuale trasmesso 

attraverso uno schermo. 

Le concezioni, quanto di Schifano, quanto di De Domincis, appartengono tutte ad un 

luogo non luogo chiamato Tv. La televisione oggi come allora rappresenta uno spazio-

tempo dove la fruizione del contenuto può essere l’unico parametro di “tempo-reale” 

con l’illusione contemporanea dell’eterna diretta. Queste opere artistiche che mi sento 

il caso di dire appartenenti ad un epoca che non tornerà mai più, devono quindi essere 

utilizzate per aiutarci ad un’analisi più concreta della video-arte attuale, che a fronte di 

ciò potrebbe risultare troppo spesso banale. 

La pratica artistica tuttavia riesce a mettere a nudo la realtà effettiva del video ed in 

particolar modo in questa tesi, della televisione (anche se nel caso dei due artisti citati 

la verità intrinseca del video e dell’immagine televisiva viene semplicemente resa 

manifesta).  

Heghel nella Fenomenologia dello spirito afferma: Lo spirito si manifesta 

necessariamente nel tempo, e si manifesta nel tempo per un periodo lungo, [soltanto] 

finché non coglie il proprio Concetto puro, fino a quando, cioè, non elimina il tempo.131 

L’interpretazione di questo concetto è da incatenarsi ad una concezione 

completamente contemporanea, lo Spirito annulla il tempo trasmigrando in una 

soluzione di Concetto diventando invisibile, ma esistente. La trasmissione televisiva è 

perfettamente incastonata in questo concetto di auto-invisibilità con il valore aggiunto 

di non riconoscersi nell’essere, evidenziato da Heghel nella dicotomia dove lo Spirito 

oltre a sostanza diventa soggetto.  

                                                                 
130 Ivi p. 83. 
131 Georg Wihelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, op. cit; ed. It. a cura di 
Vincenzo Cicero, fenomenologia dello spirito, Rusconi, Milano 1995, p 1053. 
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La tecnologia televisiva nell’arte quindi risulta un luogo che assume importanza in 

proporzione crescente in base ad una dialettica di “fermo” nell’eliminazione del 

tempo, che diventa il motivo di analisi di Concetto. Le motivazioni quindi risultano 

essere tutte queste spinte artistiche in un’indagine che ha spinto e spinge l’artista ad 

una ricerca dimensionale che distaccandosi fin dal principio, con Duchamp alla 

concezione spazio tempo di Hilbert, raggiungerà le indagini di Lucio Fontana, 

maturando in un semplice modo di vedere attraverso (o da) l’opera di Mario Schifano. 

Due soluzioni nella stessa pratica che però si affrontano in un persistente storicismo 

contemporaneo, dove esistono ancora critici che nella soluzione “causa effetto” 

rimangono incatenati ad una soluzione modernista. Il coinvolgimento hengheliano è 

sempre dietro l’angolo quando si parla di anni sessanta. A mio avviso le concezioni 

dovrebbero essere rimaste ad un modello di critica molto vicino all’opera di Germano 

Cellant nel suo Arte povera, che in maniera contemporanea (nel suo tempo), ha saputo 

esprimere un concetto chiaro e conciso, facendo emergere ciò che stava succedendo 

nel suo momento. Il “momento” infatti diventa fondamentale a partire appunto dall’ 

introduzione nelle case della televisione, non a caso si parlerà di personaggio del 

momento, di artista del momento, eleggendo nel tempo contemporaneo il “momento” 

come parametro di misura nel tempo. Dai sessanta la narrativa corposa si aggira 

attorno ad un’immagine che abbandonando nostalgicamente il tema “progresso”. 

Cellant nel manifesto che costituiva l’ingresso in scena dell’arte povera, faceva un 

incipit straordinario che diceva: Nella società che produce sempre più l’uomo, ognuno 

si sente sempre più in dovere di criticare, demistificare, violentare e proporre riforme, 

rimanendo però nel sistema, non gli è permesso fino in fondo di essere e rimanere 

libero. Il sistema commerciale ordina così. L’aspettativa non può essere frustata, 

acquisita una parte l’uomo deve continuare a recitare. Ogni suo gesto deve essere 

assolutamente coerente con il suo atteggiamento passato e deve in ogni caso 

anticipare il futuro. […]La produzione in serie costringe il nuovo artista a produrre un 

oggetto che soddisfi, sino all’assuefazione il mercato. […]L’artista si lega alla Storia o 

meglio aderisce al programma giustificato nel presente, non si progetta mai ma si 

integra. Per inventare diventa “cleptomane” ed è costretto ad agire come tale 
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attingendo ai sistemi linguistici, stando attento alla tecnologia. Cosa faceva Duchamp? 

Certamente non era teso a soddisfare il sistema. Per lui esserci e vivere significava 

giocare a scacchi, (come per Cage comporre), sceglievano e mai si lasciavano 

sciegliere.132 

Parole che rendono più che mai chiaro il succo di un discorso che vede un’ epoca 

bombardata da sentimenti contrastanti, da pressioni commerciali sempre più forti, da 

un’ottica che muta, e tende ad omologare il “totale”, forse per prima anche l’arte. Una 

reazione di spavento, nei confronti di un’arte-prodotto, un oscurantismo ovvio nei 

confronti di artisti come Mario Schifano, incollati sempre più ad un mondo seriale. 

Tutto nel presente. Questo era il clima artistico dei sessanta, sentimenti contrastanti 

ma pieni. I linguaggi modificati, i tempi dilatati, tutto opera di un solo mezzo, la 

televisione. Amata, odiata, ma sempre considerata. Una “rivoluzione” come dice 

Cellant, che faceva convivere stimoli artistici completamente differenti in una società 

sempre più televisiva. Dall’astrattismo dimensionale all’’iconologia televisiva, 

attingendo dagli schemi naturali comunicativi. Uno spirito di totalità oggettuale ed 

oggettivante sia dall’arte che dalla vita, tutte cicatrici ricucite dal tubo catodico.  Un 

tubo catodico creato per una notizia ripetuta, e per far diventare gli italiani sempre più 

americani, lo diceva a chiare lettere Cage quando in un passaggio del suo libro Silenzio 

concludeva dicendo che “gli europei dovrebbero diventare più americani”133. Questo 

insieme di considerazioni portavano a realizzazioni immediate dai paradigmi 

tautologici, dalle componenti linguistiche sbocciano in elementi di un “farsi” svincolato 

dall’immagine da realizzare, ma intriso di immagini da guardare, cadendo  nella 

finzione del reale (ingiustificata). Basta pensare ai processi che accomunano artisti 

come Pascali e Kounellis, in un breve lasso di tempo Pascali passa dal creare i busti di 

donna al realizzare le famose pareti con i cannoni, liberi atteggiamenti per Germano 

Cellant, in realtà se confrontati con le tematiche trattate dalla televisione (si veda la 

parte dedicata a Canzonissima nella Parte Prima),  frutto di una linguistica spettacolare 

in riduzione concettuale. La tautologia diviene il primo strumento per un riapproprio 

del reale, che condurrà gli artisti di quest’epoca a riconoscere il proprio presente,  ci si 
                                                                 
132 Germano Cellant, Arte Povera, Milano, Flash Art n°5, 1967. 
133 Charles Dreyfus, La breve storia di Fluxus, Milano, Flash Art n°84-85, 1978. 
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potrà dunque distendere tra i tappeti natura di Gilardi o pulire gli angoli dei pavimenti 

indicati da Fabro. Le difficoltà di riprendere in mano il reale partono proprio da questi 

avvenimenti artigiani, conoscere di nuovo l’ambiente che ci circonda e trasportarlo 

all’esasperazione, serve per guardare di  nuovo il reale. Segni necessari dove l’ 

accumulo di quegli oggetti casalinghi tanto amati dai designer, diventa ancora una 

realtà, (tanto per gli artisti prima dell’arte povera dopo dell’ arte concettuale di Joseph 

Kosuth) composizioni che servono, indispensabili, e nel loro essere tali trovano la 

giusta collocazione. Correnti continue con spifferi virtuali forti come venti di bora 

spingeranno queste evoluzioni artistiche ad improntare basi talmente farse da far 

sembrare il futuro banale. Paradossalmente negli anni settanta si assisterà ad un 

rallentamento progressivo di questa importante rivoluzione, le richieste di mercato 

probabilmente hanno dato un grosso contributo all’appiattimento di tali evoluzioni. 

Forse solo con i  trans avanguardisti di Bonito Oliva si assisterà ad una ripresa di 

coscienza del reale oggettivo, con il difetto a mio avviso di muoversi verso torsioni 

pendenti verso un passato remoto; poco dopo fortunatamente esistono salti di qualità 

come per il famoso intervento di De Dominicis alla biennale del 1972, soluzione 

d’immortalità (l’universo immobile) che provocò tanto scalpore, ma risultò uno degli 

esempi di soluzione, “contatto diretto con l’universo”, nella volontà di trovare nella 

scomoda realtà, viventi, non appartenenti alla virtualità catodica, ma intrisi di virtualità 

reale. Mi riferisco al gesto di utilizzare un ragazzo affetto da sindrome down “esposto” 

come esempio massimo di soluzione alla morte, dove la soluzione è il non rendersi 

contro del tempo che passa in assenza un tempo scandito. Il tempo anomalo dei 

sistemi commerciali, il tempo decantato e identificato da Abruzzese, il tempo di Hegel, 

suddivisioni che nei sessanta vengono metabolizzate dai programmi televisivi che a 

loro volta creano un tempo di riferimento. Per affrontare un elemento di vita come la 

morte si ritorna sempre a toccare il tempo, la durata della vita, problema risolto 

perfettamente con la personale oggettivazione della dimensione “altra”, fuori dalle 

schematiche e senza unità di misura. L’inqualificabile  diventa la risposta, l’in-

quantificato la materia.  
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Il potere dei nuovi canali di comunicazione diventa a disposizione degli artisti ed essi 

utilizzeranno come spinta intrinseca del messaggio stesso. Dopo questi processi l’arte 

italiana germoglierà su di un terreno di diffusa opulenza all’interno di un paesaggio 

famigliare rinnovato ed aggiornato grazie a queste manifestazioni artistiche. Il fare arte 

in Italia ha sempre necessitato il confronto con la Storia. Così è stato da sempre e rari 

sono i casi di un vero e proprio svincolo. Manzoni e Pascali indubbiamente ne sono 

esempio ripercorrendo il contemporaneo con elementi poco contemporanei, come 

una sorta di naturalismo, ed una buona dose di umorismo imbevuto di falsa modestia, 

quasi a svincolarsi dalla serietà di una storia che in Italia, più di qualunque altra parte 

del mondo, non vuole mai abbandonarti.  
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