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Introduzione 

Una cosa che non sono mai riuscita a capire è il perché la maggior parte delle  
persone continui a sostenere di “non capire l'arte contemporanea”. 

-

Questo lavoro si è basato sulla ricerca dei fattori che, a partire dal XX secolo, 
hanno condotto al cambiamento della percezione dell'arte. Lo studio ha 
cercato di fornire, innanzitutto, un riassunto dettagliato di eventi, personalità, 
linguaggi, media e dibattiti, per tentare una ricostruzione sincronica di un 
processo complesso. L'obbiettivo finale era comunque sollevare alcuni 
interrogativi utili per la formulazione di una propria personale idea di arte. 
L'indagine è divisa in varie parti, ognuna delle quali costituisce un ventaglio di 
suggerimenti e riflessioni in costante riferimento con la critica novecentesca, 
ognuna fondamentale per la ricostruzione del percorso evolutivo dell'arte 
contemporanea, in parallelo con la valutazione di aspetti socio-filosofici ed 
economici. 
Partendo dall'interrogativo su cosa abbia portato al cambiamento della 
percezione dell'arte, base solida è stata la storia. Una storia indagata 
concentrandosi direttamente sugli aspetti che connotano l'arte come 
linguaggio e dunque come comunicazione tra le parti. Una volta acquisito 
questo primo concetto, l'indagine prosegue con lo studio dei momenti e dei 
luoghi che hanno concretizzato la comunicazione tra l'arte e il suo pubblico, 
dunque con un'analisi delle varie situazioni e delle riflessioni sul rapporto tra 
arte, spazio e individuo. 
Percorrendo poi i contenuti e le proposte artistiche, sociologiche e filosofiche 
del Novecento, lo studio riprende quelle stesse tematiche portanti del dibattito 
sull'arte, cercando però di assumere non più solo il punto di vista della critica 
all'arte, ma cercando piuttosto anche di capire quali siano e come si siano 
evoluti i ruoli dei protagonisti della comunicazione nell'arte contemporanea.  
Oltre a riprendere le valutazioni e le proposte del passato, e tentare una loro 
attualizzazione e innovazione, la tesi, tramite l’ultimo capitolo, originato da 
interviste ad alcuni dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea, ha 
cercato una verifica delle idee e delle teorie nelle parole di coloro che i 
mutamenti e i passaggi evolutivi li hanno vissuti e li vivono in prima persona. 

Un lavoro che dunque, più che coltivare l'ambizione ad attingere una 
dimostrazione definitiva e chiusa, vuole portare ad una riflessione su 
determinati aspetti dell'arte, assumendo però la propria personale prospettiva, 
così che la conoscenza sia conseguenza di un'azione attiva e non passiva 
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accettazione di concetti preformati, potendosi avere solo in questo modo uno 
sguardo realmente globale sull'argomento d'interesse, unico strumento per 
una rielaborazione personale che si riflette necessariamente nella capacità di 
accettazione dell'arte per sé. 
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Premessa 

Durante tutta la mia ricerca sono partita dal presupposto, (generato credo, 
dalla mia inesperienza nello scrivere per un qualche lettore), che si abbia 
sempre bene a mente sotto quale aspetto sento ed ho voluto indagare l'arte. 
L'arte, come è noto, vanta innumerevoli tentativi di definizione (paradosso in sé 
del concetto stesso di arte in quanto libera) e in effetti nessun di questi si può 
permettere una lettura universalmente compresa e accettata. Ognuno di noi 
infatti ha una propria idea di arte, un proprio modo di sentirla e di goderne, 
come in qualsiasi altro aspetto dell'esperienza umana. 
Mi sembra però il caso di fare un piccola distinzione sul ventaglio di possibilità 
di analisi dell'arte. Questa immensa scatola contiene in sé moltissimi concetti, 
mezzi espressivi, pensieri e valori, tanti al punto che inevitabilmente ognuno 
prenderà una sua propria via per approfondirne gli aspetti a se più consoni. 

Un primo approccio all'arte è sicuramente quello di chi l'arte la fa, l'artista, il 
vero “punto zero” che origina tutta la sequenza disordinata di interpretazioni e 
comunicazioni. In questo tipo di avvicinamento è evidente un approccio, come 
tanti filosofi e critici hanno già detto, che potrebbe definirsi magico, che parte 
dalla genialità dell'idea, dalla volontà di libertà e dalla costanza nel dedicarsi 
alla ricerca e all'approfondimento di pensieri, alla riflessione e alla 
sperimentazione (assolutamente non facili da trovare e mantenere in una 
società come quella contemporanea, in cui pare richiesto il risultato continuo), 
che condurrà fino alla capacità di esprime e di rendere in qualche modo 
trasmissibile ciò che si è intuito. Purtroppo, questo tipo di accostamento e 
rapporto con l'arte, non è frutto di scelta, ma credo fortemente che sia 
un'assoluta vocazione. 

Un secondo modo di rapportarsi all'arte, sempre non distante dall'approccio 
pratico, è quello per cui la si riesce a trattare come merce, assolutamente senza 
connotati negativi s'intende. In questa categoria non mi sento di inserire 
necessariamente un'attività professionale specifica vera e propria, ma ritengo 
sia un tipo di approccio personale all'arte: riesco a trattare l'arte per il suo 
valore economico, per ciò che rappresenta, e per ciò che l'arte soprattutto è 
diventata oggi. 

Infine c'è un terzo approccio, quello diciamo teorico all'arte. E per teorico non 
intendo, distaccato dal contatto con la pratica, ma rapporto con l'arte che 
spinge alla continua ricerca per la formulazione della propria personale risposta 
all'eterna domanda “che cos'è l'arte?”. Un approccio che quando non traviato 
dal mondo esterno porta ad un filosofeggiare libero sull'arte, che permette 
gradualmente, e teoricamente a chiunque, di comprendere il significato 
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profondo dell'arte stessa. 

Sento il bisogno di questa distinzione per non generare fraintendimenti nella 
lettura. L'intenzione di queste righe è quello di tentare una lettura dell'arte 
come pura, cercando, nonostante un'attenta analisi della società e di discipline 
collaterali all'arte, di mantenere un'idea di arte per il suo valore culturale. E 
questa distinzione vorrei servisse proprio per far sì che non sembrasse una 
lettura invece nutrita di illusioni. Sono ben conscia dell'impatto dell'economia e 
di tutte le dinamiche oscure del mondo dell'arte contemporanea, ma, 
nonostante quest'ultimo sia tema d'attualità, non me la sono sentita di credere 
che tutte le personalità che si sono occupate e che si occupano tutt'oggi di 
arte la trattino per il suo valore economico e per riscontri che ne possono 
ottenere. 
Se fa parte della fortuna soggettiva aver incontrato persone certamente non 
inquadrabili in quella categoria, vorrei poter credere che la natura dell'opera 
d'arte “contemporanea”, proprio perché intrinsecamente comunicativa, si 
ponga spontaneamente di fronte a ogni osservatore. Non rimane solo che 
imparare a guardala.
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“Today's revolutionary is tomorrow's classic”.

Élie Faure,
Prefazione al Salon d'Automne, 1905.
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1

Contestualizzazione

Non serve necessariamente essere coinvolti in modo diretto nel  
mondo dell'arte per capire o anche solo sentire, che la percezione  
dell'arte nel corso del tempo è radicalmente cambiata. Il secolo a  
noi precedente ha tradotto le ricerche che costituivano il suo 
bagaglio,  e ha proposto nuove riflessioni idee e media, al punto 
tale che oggi ci troviamo forse ad un punto in cui si rende necessaria  
una sosta. Una sosta però non temporalmente intesa, quanto più un  
momento di riflessione soggettiva, per permettere il permanere di  
un dialogo tra le opere (inteso proprio in senso di azioni di persone,  
gli artisti) e il mondo, che è cuore pulsante dell'arte stessa. Nel  
momento in cui si parla di cambiamento, è implicita l'identificazione  
di una condizione che risulta diversa da una situazione 
precedentemente consolidata. Ciò significa dunque, che è possibile  
identificare un “prima” e un “dopo”separati dal vero interrogativo 
saliente: quando equilibri passati hanno ristabilito una situazione 
nuova. Poiché sovente il corso della storia non è così facilmente  
divisibile e inquadrabile, risulterà utile riflettere sul contesto e i  
luoghi in cui questo cambiamento è avvenuto. 

In quanto a cambiamenti, dicevamo, il Novecento è stato certamente il secolo 
che ne ha accolti in numero maggiore, o meglio, di portata più rivoluzionaria. 
Le basi di tali cambiamenti sono da rintracciarsi nell'Ottocento, secolo in cui 
predominava il Romanticismo. Dopo la rivoluzione francese, responsabile 
dell'affermazione più netta del cosiddetto “terzo stato” ovvero della borghesia, 
ecco che ci si lascia più coinvolgere dal sentimento ed ecco che l'artista si fa 
portatore di questo slancio, concedendosi, nelle sue opere, un'espressione più 
libera e forte delle proprie emozioni e del proprio io. Tutto questo va avanti 
all'incirca fino agli anni Ottanta del XIX secolo, fino al momento in cui cioè 
questa soggettività nell'opera, inizia a vacillare.

Oltre agli anni attorno al 1830, anni di nascita del Romanticismo, primo a 
contribuire all'indebolimento del monopolio detenuto dal sistema accademico 
sulla legittimazione dei valori artistici, furono certamente fondamentali come 
tappe d’avvicinamento ai pensieri del nuovo secolo, il 1855 con l’apertura, 
davanti all’Esposizione Universale di Parigi, del Pavillon du Réalisme1 di 

1 Realismo che per la prima volta rispondeva in modo ancora più decisivo all'accademismo, 
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Gustave Courbet che così rispondeva alla giuria ufficiale (si legga accademica) 
che lo aveva escluso dalla grande mostra internazionale organizzata proprio in 
occasione dell’Expo parigina; e, infine, il 1863, l'anno della prima e unica 
edizione del Salon des Refusés voluto da Napoleone III, e del rivoluzionario 
“Le déjeuner sur l’herbe” di Edouard Manet ivi esposto, accolto dalla critica 
ufficiale con parole decisamente poco lusinghiere ma acclamato dalle correnti 
artistiche più innovative.
Tre tappe che contribuiscono al lento smantellamento di un sistema 
accademico che, ancora alla metà dell’Ottocento, era responsabile in toto della 
carriera degli artisti: dall’ammissione alla Scuola di Belle Arti al successo 
artistico ed economico rappresentato, in primo luogo, dalla presenza nei Salon 
– punto d’accesso obbligato al mondo dell’arte ufficiale e dell’alta borghesia 
che comprava le opere – e nelle collezioni dei musei e delle istituzioni 
pubbliche, indispensabile per vincere le committenze più importanti. Un 
controllo dispotico su tutto il mondo dell’arte che arrivava fino al vietare, agli 
artisti ufficiali, di vedere le proprie opere negli atelier.

La prima metà dell’Ottocento segna per altro l'inizio del positivismo: si 
incominciano a misurare le cose, portando così a far nascere l'idea di una 
“scienza” anche dell'arte. L'indagine della realtà, che in qualche misura deriva 
dal romanticismo, assume però carattere scientifico. L'aspetto interessante 
permesso da una ricerca in parallelo, è proprio il riuscire a cogliere dei 
paradossi che la storia ha portato con sé: in realtà, infatti, l'arte prende questa 
posizione se si vuole, scientifica e analitica come trampolino di avvio, per finire 
poi esattamente a realizzare un'arte diametralmente opposta, ovvero il più 
possibile svincolata dal calcolo, dalla scienza, dal numero, che culminerà nella 
pittura romantica. Alla fine del secolo però anche il Romanticismo vacilla, 
scosso dal Realismo di Courbet avvallato da una condizione sociale che 
anch'essa sembra richiamare una necessità di maggior analisi della vita 
concreta. Tra Ottocento e Novecento dunque potremmo dire che si 
consolidano essenzialmente tre miti: il mito della novità (idea che nasce dai 
romantici, per cui un artista è tale solo se fa cose totalmente nuove), 
l'imitazione del naturale, che porta ad assumere la natura come unico modello, 
e il mito dell'arte che nasce dall'arte, ovvero dell'arte come inevitabile 
prosecuzione di quella precedente, modificata e adattata al proprio 
contemporaneo2.

proponendo con grande scalpore e quasi disgusto da parte delle élites dell'epoca, un'arte che parlava 
del vero, non di verità assolute, ma del reale che si trovata nelle città e nel mondo, ma che fino a quel 
momento non erano motivo di attenzione, quasi a voler mantenere l'arte in una bolla a sé. Cfr. 
Stéphane Guégan, Michèle Haddad, L'ABCdaire de Courbet et le réalisme, Flammarion, 
Parigi 1999; Michael Fried, Le Réalisme de Courbet, Gallimard, Parigi 1993; www.musee-
orsay.fr 

2 Manet e Degas sostenevano infatti che il loro impressionismo non nascesse andando fuori in 
campagna, ma nelle sale del Musée du Louvre, allora museo simbolo dell'interesse artistico, 
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Dagli anni Settanta dell’Ottocento tutto questo cambia, e iniziano a prendere 
vita i vari mutamenti che condurranno alle svolte epocali del ‘900.

Dal punto di vista “geografico” appare chiaro che al tramonto dell'Ottocento è 
ancora la Ville Lumière, il centro calamitante dell'arte. A maggior ragione 
dunque, ciò che risulterà davvero rivoluzionario al sorgere del nuovo secolo – e 
ancora di più nel corso dei decenni – sarà quindi lo spostamento di questa 
polarità verso occidente (USA), associata all'ampliamento dell'attenzione rivolta 
all'arte che si vedrà verificarsi proprio per la prima volta nel XX secolo. In effetti 
è da considerare che per tutta la storia dell'arte a partire dal Rinascimento, 
ovvero dal momento in cui l'arte viene riconosciuta come disciplina con 
caratteristiche proprie, il contesto in cui l'arte aveva preso vita e si era radicata, 
era l'Europa, e in particolare l'Italia, la Germania, l'Inghilterra e specialmente la 
Francia con Parigi capitale indiscussa dell'arte. Al tramontare dell'Ottocento 
vediamo infatti la Francia (anche a causa della politica accentratrice di 
Napoleone), regina dell'arte accademica, guida indiscussa dell'evolversi 
dell'arte all'epoca contemporanea e direttrice del gusto. Fu infatti proprio la 
scena francese a dare lo stimolo per l'allontanamento dalla semplice 
rappresentazione della realtà e del pensiero, e a conferire un valore più 
profondo alle opere. Dipinti a olio come "Le gardien de porcs" di Paul 
Gauguin del 1888, o "Intérieur d'atelier" di Henri Matisse rappresentano, 
insieme ad altre, i primi anni dell'espressionismo.

Queste modificazioni geografiche saranno però inevitabilmente legate a 
trasformazioni e mutamenti sociali. E' infatti la mobilità stessa delle persone ad 
aumentare quasi quotidianamente, senza dimenticare poi la mobilità stessa 
dell'informazione, tramite ovviamente i media, che porterà ed accompagnerà 
l'uomo a concepire pensieri radicalmente diversi, ad adottare in senso 
spontaneamente indotto, nuovi modelli di pensiero e quindi di vita.
Questo rapporto di influenza e stimolo reciproco tra arte e società, non può 
che tradursi nello spostamento del baricentro dell'arte contemporanea in 
America, nel luogo in cui, soprattutto a seguito del secondo conflitto mondiale, 
tutto era, o per lo meno sembrava, permesso, in opposizione al clima europeo 
decisamente soffocato dalle restrizioni imposte nei decenni precedenti dai 
totalitarismi (per altro non ancora debellati totalmente). Lo spostamento verso 

guardando i quadri veneziani, poi spagnoli e adattandoli alla realtà sociale della Francia del secondo 
Ottocento. Il concetto stesso di museo si sviluppava intorno all'idea di fornire un luogo in cui fosse 
possibile vedere tutto il meglio dell'arte (Napoleone), così da poter imparare dai più grandi capolavori 
dei maestri antichi. In effetti, ad una lettura più approfondita anche dell'arte apparentemente più 
ostica, appare chiaro il quasi obbligato rivolgimento e studio dell'arte passata per poi proporne una 
rieditazione attualizzata. Bacon tra gli altri è esempio perfetto di artista assolutamente 
originale, ma che nella sua pittura propone livelli di lettura che riconducono inevitabilmente 
a ispirazioni passate (pensa al dipinto di papa Innocenzo X, o alla riproposizione del tema di 
Edipo e la sfinge). 
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ovest è sicuramente la manifestazione più evidente del cambiamento, anche se 
ve ne è un'altra, sicuramente meno definibile e circoscrivibile ma altrettanto 
dirompente nei suoi effetti. Della condizione dell'Europa ho già accennato 
sopra, ma ciò che è importante rilevare è che se da un lato l'America si fa 
baluardo della libertà nell'arte e dell'arte, ecco che invece l'Europa si fa 
portatrice di un'arte sempre più legata alle dinamiche sociali e culturali, sempre 
più intrisa per così dire, di vita. Dunque anche per quanto concerne la 
collocazione è evidente che gli esiti artistici in ogni dove si fanno ugualmente 
mezzi di comunicazione delle singole realtà, non più comunicatori di realtà 
illusorie e immaginarie ma veicolo di contemporaneità, del momento presente.
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1.1 _ Che cosa ha determinato il cambiamento?

Per cercare di procedere in modo più oggettivo possibile, usiamo quindi come 
base di studio la storia. Si sa che la storia dei fatti ci permette di analizzare in 
modo sincronico e non diacronico il corso degli eventi, così da poter ricostruire 
il percorso senza cadere in deduzioni e analisi soggettive.

Il Novecento ha visto progressivamente maturare l’idea che ogni individuo sia 
padrone di se stesso, valga di per sé, e possa, con la sua scelta, mutare uno 
scenario dato. Lo scontro profondo e lo scambio contraddittorio e forte tra 
dittature e democrazie, la sfida della democrazia stessa come eventualità 
possibile e migliore per la storia e l’esistenza degli uomini, la difficoltà, per 
converso, della sua attuazione, il crescere del peso della comunicazione e della 
cultura di massa, hanno creato un terreno complesso, pieno di intrecci di 
significati, sul quale si è andato sviluppando un concetto di arte totalmente 
elastico. L’arte è diventata una “proposta”, che può essere formulata attraverso 
codici non speciali, non esclusivi, ma praticabili da tutti, leggibile e 
modificabile da ciascuno. 

"L'obiettivo era creare un'arte per l'arte e trovare un suo linguaggio nuovo.  
L'internazionalizzazione si rivelò un grande vantaggio in questa ricerca: A quei  
tempi era semplice viaggiare in Europa, per questo si creò un vivace scambio tra  
culture differenti e naturalmente tra artisti di diversa provenienza"3.

Se la prima metà del Novecento è stata caratterizzata da tremendi 
sconvolgimenti dovuti alle due grandi guerre mondiali, la seconda metà del 
secolo si distingue per un grande progresso tecnologico. Infatti l'uomo inizia a 
spostarsi, viaggiare, comunicare con altri uomini, distanti anche migliaia di 
chilometri. Nei paesi più ricchi, si registra una vasta diffusione del benessere 
economico (il Boom degli anni 50/60) e si inizia ad uscire da quella che era 
considerata una vera piaga sociale, cioè l'ignoranza, le scuole cambiano e si 
riformano, generando un cospicuo aumento dei frequentanti. L'esistenza 
dell'uomo appare sempre più finalizzata alla produzione e al consumo, aiutati 
molto da un utilizzo insistente della pubblicità che diventa rapidamente un 
elemento fondamentale delle economie dei vari Paesi.

L'arte si internazionalizza. I circoli artistico-culturali non si costituiscono più su 
base necessariamente nazionale, ma piuttosto su concetti comuni che affiorano 
nel pensiero di artisti e personaggi anche molto distanti tra loro (si pensi al 
caso Dada che si trova dislocata in varie parti d’Europa e in America). Con lo 
spostamento del baricentro Oltreoceano, gli orizzonti dell'arte sembrano poter 

3 Cfr. Cathérine Hug, curatrice del Kunsthaus Zürich, Da Matisse a Der Blaue Reiter (catalogo  
della mostra),  Zurigo, 7 febbraio - 11 maggio 2014, p. 32. 

13



accogliere qualsiasi tipo di espressione artistica.
Grazie ai mass-media le esperienze artistiche non hanno più confini, e quindi si 
può dire che l'arte diventa “patrimonio di tutta l'umanità”, mettendosi a 
disposizione di chiunque al mondo. Allo stesso tempo però, il fatto che non vi 
siano più confini definiti, crea il rischio che l'arte venga trasformata in prodotto 
soggetto alle regole del mercato, e quindi il valore di un'opera non sarà più 
solo culturale, ma anche economico. Si rinnova in questo contesto il concetto 
di opera d'arte “in serie”4.
Il secondo Novecento si caratterizza soprattutto per un rifiuto delle regole 
classiche rinvigorite dai ritorni alla classicità degli anni dei totalitarismi (non a 
caso i movimenti di questo periodo sono definiti neo-avanguardie). Aiutati 
dalle prime reazioni all'accademismo proposte dalle avanguardie storiche, non 
si accettano più imposizioni su come realizzare un'opera d'arte, l'ispirazione e 
le tecniche devono essere libere, come liberi voglio sentirsi gli artisti stessi. 
Con queste premesse, si ha nell'immediato dopoguerra lo sviluppo dell'arte 
informale5, che esprime la sua critica al mondo contemporaneo abolendo le 
forme tradizionali e immediatamente riconoscibili, e sviluppandosi in modo 
particolare a seconda del contesto in cui si ritrova.

Con gli anni Novanta, insieme alla complessità del nuovo universo linguistico 
frutto dell'oggettiva condizione pluralista, emergerà poi una riflessione sul 
disagio di una malintesa interpretazione dell'arte dei precedenti 30 anni, 
riducendo il valore estetico alla dimensione del frivolo. Al tramonto della 
stagione post-moderna, emerge necessariamente il bisogno di una rilettura 
dell'arte, che non si vuole più dal punto di vista esclusivamente della storia 
dell'arte ma interpretata in relazione all'osservatore.

“Attraverso l'affettività, negli anni Novanta l'arte contemporanea smette di 
sognare e si rivolge di nuovo alla realtà per come essa viene colta 
dall'esistenza di ciascuno, la descrive e ne produce una critica”6.

Ma prima cos'era accaduto?
Gli anni Novanta cominciano effettivamente un po' prima del loro avvio 
cronologico, ovvero nel momento in cui nel mondo occidentale entra in crisi 
l'estetica postmoderna7, che teorizza l'impossibilità per il lavoro culturale di una 
presa diretta sul mondo poiché questo si era detto scomparso, eclissato dietro 

4 Cfr. W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 
1966.

5 G. Dorfles, A. Vettese, Il Novecento: Arti visive. Protagonisti e movimenti, Atlas, Bergamo 
2000.

6 Cfr. F. Poli, Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 ad oggi. 
Electa, Milano 2005, p. 322.

7 Cfr. J. F. Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Minuit, Parigi 1979.
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la precessione di simulacri. Tale cambiamento in arte significa allontanamento 
dai presupposti teorici e dalle scelte linguistiche del cosiddetto neo-
espressionismo che poneva al centro dell'operare artistico il soggetto creatore 
e il suo mondo interiore. Dalla metà degli anni Ottanta vengono alla ribalta 
ricerche fino ad allora considerate minori, che pongono al centro dell'operare 
non l'eroismo del soggetto espressivo ma la sua dialettica di lotta con le realtà 
che lo condizionano. Ecco che spicca Jeff Koons segnando il passaggio da 
un'epoca all'altra con la radicalità delle sue scelte di poetica. Il “nodo” teorico 
cui ha fatto fronte si potrebbe riassumere così “se la realtà si eclissa nello 
spettacolo di se stessa, tanto vale usare lo spettacolo e far funzionare gli effetti 
di realtà che produce8”.
Si avverte la possibilità e la necessità di costruire una “nuova teoria della 
soggettività”, condotta però congiuntamente al suo rapporto con l'oggetto, 
messa cioè a confronto con la fonte primaria della sua alienazione.
Il rapporto arte / vita torna nuovamente verso il centro dell'utopia riproposta 
dal modernismo in arte. In un'epoca che ha perso il senso della storia questa 
ricompare come cliché nostalgico.

Gli artisti non aspirano più al primario come i loro predecessori, in testa i 
minimalisti come Richard Long, Donald Judd, Robert Morris (come molti altri), 
e operano consapevolmente nel mondo dell'artificio.
Il prendere oggetti comuni e elevarli a simulacri, in conseguenza certamente a 
quell'ormai di molto precedente Duchamp, induce in essi la trasformazione da 
elementi d'uso a feticci, che non fanno che tematizzare i meccanismi di 
attribuzione di valore più diffusi nel sociale, confrontandoli con quelli del 
sistema dell'arte.
Si tratta di praticare ancora una volta una riflessione profonda sul rapporto 
arte-vita, senza però lasciare in-criticata la seconda categoria di questa 
dialettica, senza cioè interpretare la vita idealisticamente, come un territorio 
libero e incondizionato, anzi, assumendola come indicatore principale.
Una portata fondamentale di questi anni è proprio l'assunzione dell'esistenza 
come una dimensione problematica, attraversata da dinamiche alienanti. Il 
soggetto dell'indagine artistica non è più dunque la vita o il concetto astratto, 
ma è certamente l'uomo.
È sul piano del messaggio che gli artisti intervengono, ponendolo però come 
problema e anzi problematizzando ogni elemento della comunicazione, i 
referenti, i destinatari, i mezzi. È così che artisti come Stefano Arienti o Barbara 
Kruger, anticipano procedure che saranno tipiche di molta arte degli anni 
Novanta, basate sull'assenza di pathos individuale, su atti di rielaborazione di 
icone preesistenti, su processi creativi molto semplici e facilmente imitabili, 
vale a dire ampiamente socializzabili.

8 Jeff Koons in F. Poli, Il sistema dell'arte contemporanea, Laterza, Bari 1999., p. 322. 

15



Diversi artisti adottano strutture di tipo narrativo, le loro opere fanno sentire il 
bisogno di narrare, di raccontare una storia che è spesso autobiografica, come 
un'esigenza dei nostri tempi. Anche questa tensione denota il bisogno degli 
artisti di ricollegarsi alla realtà, di poterla testimoniare tramite un racconto che 
giunga, attraverso un forte coinvolgimento emotivo, al pubblico più vasto.
Si sente simultaneamente il bisogno di costruire un linguaggio che sappia 
parlare delle passioni, comunicarle allo spettatore e possibilmente fondare con 
esse un nuovo sapere. La “presa diretta” che si vuole raccontare è caratteristica 
per esempio di molta arte inglese, quella che negli anni Novanta si è imposta 
con lo scandalo di collettive come “Sensation”9, aperta nel '97 alla Royal 
Academy di Londra.

La realtà può inoltre essere proposta come occasione esperienziale, e l'opera 
può diventare spunto per innestare relazioni interpersonali che avvengono nel 
“qui e ora” dello spazio e del tempo espositivi, che con ciò stesso diventano 
spazio e tempo “altri” rispetto a quelli della realtà quotidiana, lavorativa, 
normativa. 
La generazione degli anni Novanta trova un rapporto organico con il sociale 
intervenendo sul piano della sfera esistenziale e dei rapporti inter-umani alla 
luce di una sorta di politica dell'esperienza. La mostra diventa allora il 
momento in cui determinati comportamenti collettivi hanno modo di esplicarsi 
e l'opera un processo aperto a cui partecipa una moltitudine anonima di 
soggetti diversi. Fare dell'opera una fonte di esperienza è un modo per 
contrastare il regime della pura virtualità, la precessione dei simulacri indotta 
dal sistema delle informazioni e l'alienazione dall'esperienza del reale cui 
conduce un'accettazione acritica della tecnologia digitale. Vanno in questo 
senso le operazione degli artisti che lavorano direttamente nello spazio 
trasformandolo in strumento atto a stimolare le facoltà percettive dello 
spettatore (penso all'istallazione “The Weather project” di Olafur Eliasson nella 
Turbine hall della Tate Modern tra il 2003 e il 2004). L'esperienza del reale è 
dunque al centro dell'interesse degli artisti, sia essa esplicitamente allusa o 
raccontata sia essa implicitamente tematizzata.

Anche nella pittura emerge questo bisogno di partire da sé, e di fare 
dell'affettività che lega l'io al mondo, il motivo primario del lavoro.
L'istanza dell'esperienza (anche quella autobiografica), la pulsione a narrare che 
abbiamo riscontrato in molte significative esperienza artistiche degli anni '90, 
non esauriscono però la complessità culturale che il decennio ha elaborato. Il 
(ritrovato?) rapporto fra l'artista e la realtà che intende descrivere, in quanto la 
sperimenta su di sé, non implica che vengano poste in secondo piano istanze 

9 Cfr. B. Rosenthal, Norman, Adams, Brooks, Sensation: Young British Artists from the Saatchi  
Collection, (catalogo della mostra alla Royal Academy of Arts (Great Britain), Saatchi 
Collection),  Thames and Hudson, Londra, 1998. 
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quali la tensione riflessiva e analitica strettamente definite come concettuali.
Quella che agisce negli anni Novanta è una generazione dunque ormai 
iconofila. Gli artisti anzi ricorrono all'immagine accogliendola in tutto il suo 
potenziale di ambigua fascinazione, di allusività che si lascia fluttuare nel mare 
dell'indeterminato, dove i significati appartengono solo al mondo del 
possibile. Così le immagini non si rivolgono al pensiero razionale ma 
colpiscono sul piano dell'emotività, del pensiero intuitivo, dell'inconscio e 
dell'immaginario collettivo.

• L'oggi

Gli anni Novanta si concludono con l'apertura di questa stessa cultura ad altri 
contributi, provenienti da altre aree del mondo, al punto da mettere 
nuovamente in discussione la centralità di cui l'Occidente ha fino a questo 
momento goduto nell'ambito della cultura visiva contemporanea (basti pensare 
in effetti a tutte le fiere e biennali che si sono sviluppate a partire dallo scorso 
decennio in tutto il mondo).

Come era già accaduto in un primo momento negli anni Cinquanta con 
l'apertura verso gli Stati Uniti, al tramontare degli anni Ottanta ecco che si 
preannuncia una nuova e più ampia apertura: il resto del mondo. Come data 
emblematica astrattamente legata al mondo dell'arte si potrebbe assumere il 
1989, anno della grande esposizione d'arte contemporanea “Magiciens de la 
Terre10”, organizzata al Centro Georges Pompidou di Parigi. Il valore dell'arte 
sta proprio nel volersi dunque aprire al confronto fra le diverse culture, dove 
l'alterità non viene neutralizzata per omologazione né spettacolarizzata come 
esotismo ma diviene problema, necessità di confronto, fonte di contraddizioni. 
La posta in gioco, è la trasvalutazione radicale dei nostri valori, dei parametri di 
giudizio su cui di solito quel sistema si sostiene. È il rischio principe del mondo 
globalizzato, di cui l'arte diviene una delle articolazioni, sta a noi decidere 
quanto importante.

Arriviamo ora finalmente al dunque, ovvero alla fatidica domanda Che cos'è  
contemporaneo? Deve avere un qualche legame con la vita di oggi o no? Se  
non si trova un qualche legame più solido, non di rischia una forse eccessiva  
autoreferenzialità?

Oggi il concetto di contemporaneo è stato ridotta a puro aggettivo, 
accostandolo ad altre parole: società, cultura, letteratura, arte, musica, moda. È 

10 Cfr. catalogo della mostra “Magiciens de la terre”, Musée national d’art moderne Centre 
Georges Pompidou e Grande Halle de La Villette, Parigi, 18 maggio – 14 Agosto, 1989 
(Curatore: Jean-Hubert Martin). 
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diventato una formula, un sinonimo di presente. Ma in realtà la 
contemporaneità in arte, non è dettata da fattori cronologici e nemmeno deve 
per forza dirmi qualche cosa del mondo contemporaneo. Se non è un pensiero 
né cronologico né descrittivo, non può derivare quindi che da una componente 
culturale. L'arte è un predicato culturale e non storico-cronologico anche se 
queste due componenti ne fanno inevitabilmente parte. Sono cioè condizioni 
necessarie ma non sufficienti affinché si possa parlare di contemporaneità.

“Ma il contemporaneo non è il presente, il qui e ora. Il contemporaneo ha a che 
fare con una temporalità molto più estesa, ricca, dinamica. Il contemporaneo si  
sposta e spostandosi muove i nostri pensieri, le idee che abbiamo sul mondo, i  
nostri modelli, le convinzioni, i modi di vivere. Il contemporaneo è un modo di  
porsi rispetto al proprio tempo, cercando una prospettiva che serve a  
comprendere ciò che ci sta intorno. Vuol dire proiettarsi nel futuro ma anche  
guardare al passato per cercare le idee e le opere che gettino luce sul  
presente11”.

Che cosa determina allora il concetto di contemporaneità?

“contemporaneo è chi è in grado di trasformare il presente e di metterlo in  
relazione con gli altri tempi, di leggerne in modo inedito la storia. Il  
contemporaneo è il luogo di un appuntamento fra i tempi e fra le  
generazioni”12.

La contemporaneità si ha quando un'opera, il concetto dell'opera (che poi 
come abbiamo dedotto dall'analisi del concettuale, è l'opera d'arte in sé), 
riesce a stabilire un discorso con l'osservatore, ovviamente legato all'esistere 
nel mondo e naturalmente legato al concetto, opera d'arte in sé.

Come dicevamo, anche il carattere storico e quello cronologico hanno una loro 
portata, seppur non assoluta: la storia rappresenta infatti il bagaglio 
esperienziale precedente, motivo di riprese, spunti e distacchi, mentre il fattore 
cronologico ne rappresenta in qualche modo il susseguirsi e sovrapporsi. In 
entrambi i casi potremmo riunire entrambi i concetti sotto l'ombrello della 
temporalità, e in particolare di un tempo che procede, che va avanti, 
stratificandosi e per questo continuamente evolvendosi. 
L'arte, che è dunque inevitabilmente legata al concetto di tempo, è un qualche 
cosa che progredisce, ma di cui però ciò che conta è l'attuale, l'esserci nel 
presente, in quell'anello della successione di momenti che andrà a formare la 
storia, ma che oggi ci appartiene, di cui solo oggi facciamo parte. Un'attualità 

11 Intervento di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo durante il convegno per la presentazione 
del nuovo comitato italiano delle fondazioni. “L'importanza di essere contemporanei”, 
Torino, 23 settembre 2014. 

12 G. Agamben, Che cos'è il contemporaneo?, Ed. Nottetempo, Roma 2008. 
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concettuale piuttosto che cronologica: naturale la seconda, risultato di 
attuazione la prima, frutto della sola abilità dell'uomo di vivere veramente 
nell'oggi.

Alla luce di queste considerazioni sulla contemporaneità, si potrebbe forse 
pensare che Dal punto di vista della creazione artistica, l'importante forse non 
si tanto il creare qualche cosa speciale di per sé, quanto piuttosto quello di 
creare un qualche cosa che sia in grado di far cambiare lo sguardo sulle cose, 
così da permetterne una continua rigenerazione e quindi continua rinascita. 
Nell'arte non esiste un significato preciso; come aveva avanzato già 
Rauschenberg “se ci fosse un messaggio specifico, sarei limitato dai miei ideali  
e dai miei pregiudizi. Insomma, ciò che mi interessa un contatto, e non  
esprimere un messaggio13”. Si tratta dunque sempre di più di un'arte da vivere, 
e da vivere ognuno a modo proprio, secondo il tipo di contatto che riesce a 
trovare tra se è il discorso artistico.  Sarà nel momento in cui un'opera riuscirà a 
rendere la propria soggettività un qualche cosa di universalmente compreso, 
che allora si parlerà probabilmente di opera d'arte14.

13 Robert Rauschenberg: intervista con André Parinaud in “Arts”, n.821, Parigi, maggio 196, 
p.16.

14 Discorso di Platone e di Aristotele nella Metafisica riguardo al superamento della materia 
per arrivare al profondo. 
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Artisti, media e linguaggi che hanno portato al cambiamento.

A questo punto è sicuramente utile ripercorrere il corso degli eventi  
partendo da quelli che possono essere considerati la base per ciò  
che consideriamo noi oggi “arte contemporanea”. In particolare, ho 
scelto di andare anche molto indietro nel tempo (considerando che  
il focus di questo scritto è il contemporaneo), ma questo per  
motivazioni ben precise.
Primo tra tutti perché è indubitabile che i pionieri di ciò che l'arte 
oggi esprime, siano da rintracciarsi in quelli che sono stati i  
protagonisti dell'arte moderna e in secondo luogo perché è 
importante notare che da allora il nostro pensiero e il nostro  
rapporto con l'arte e ciò che la riguarda non è poi così diverso. Di  
primo acchito, questo non sembra una novità, per il ruolo stesso  
della storia in quanto ciclica e dell'influenza del passato sul  
presente. Andando inevitabilmente contro il mito romantico della  
creatività assoluta, il passato è da considerarsi come esperienza  
umana, come tempo in sé, che è imprescindibile, e che andrà  
inevitabilmente a condizionare la nostra azione e interpretazione del  
presente. Ciò che ci contraddistinguerà l'uno dall'altro sarà proprio  
questo intendere le cose, i fatti e le esperienze contemporanee. Ma 
tale aspetto perde di ovvietà nel momento in cui è pur comunque 
punto su cui riflettere il fatto che siano stati uomini dei primi del  
Novecento, a determinare lo spirito e l'approccio all'arte di oggi.  
Dove è finita la nostra capacità interpretativa?

Ho dedicato la mia attenzione ad alcuni personaggi specifici, in quanto sono 
stati precursori non solo dal punto di vista artistico, ma sono stati anche i primi 
a porsi degli interrogativi tutt'ora attuali sull'arte. Come si vedrà infatti, 
attraverso i loro pensieri, e quindi anche attraverso le loro opere si sono posti e 
hanno portato altri a porsi questioni che permarranno, chiaramente non illesi 
dal contributo del tempo, fino ad oggi.

Direi che potrebbe essere importante fare un altro distinguo, tra quello che è 
stato il corso dell'arte propriamente detta, da quello che invece ha riguardato 
per lo più la società e il modo in cui questa inevitabilmente è stata cambiata 
dal corso degli eventi. Nonostante comunque, da un punto di vista analitico, 
sia importante e utile questa distinzione per poter comprendere meglio le 
dinamiche specifiche di un determinato contesto, tutti i ragionamenti devono 
essere letti sempre in parallelo l'uno all'altro, in quanto l'arte e l'osservatore 
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sono le due parti principali del dialogo dell'arte stessa, in quanto mittente e 
destinatario di uno stesso discorso.
Come abbiamo detto in prima battuta, parlando nuovamente di cambiamento, 
ecco che sarà necessario individuare il o i momenti che ne hanno determinato 
l'attuazione.

Non è comunque da dimenticare che le divagazioni artistiche, avanzate a 
partire dal Novecento, da quella che era la norma dell'epoca, non incontrarono 
un grande favore tra la gente (la “Neue Zürcher Zeitung” descrisse addirittura 
un quadro di Vassily Kandinskij come un "piccolo orrore"). Molti artisti dunque 
crearono associazioni per discutere perlomeno sulle loro impressioni in piccole 
cerchie esclusive. A Dresda nacque "Die Brücke", ideata dagli studenti di 
architettura Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel e Karl Schmidt-
Rottluff. Kandinsky e Marc nel 1912 pubblicarono per la prima volta un 
almanacco dal nome "Der Blaue Reiter".

Dal un punto di vista artistico i momenti sicuramente più significativi prendono 
avvio proprio con l'inizio delle teorizzazioni sull'astrattismo di Kandinskij, poi 
con il Suprematismo di Malevič, per giungere intorno agli anni venti alla piena 
maturazione di Duchamp, elemento chiave di questo primo mezzo secolo, ma 
sicuramente essenziale in ogni successivo momento del Novecento. Dopo la 
fase di ritorno a una sorta di classicismo e di “regola accademica” che ha 
contraddistinto il periodo tra le due guerre, ecco che si individua l'altro grande 
momento della storia dell'arte, che a questo punto possiamo chiamare 
contemporanea: l'avvento delle Neo Avanguardie, del New Realism e l'avvio 
delle sperimentazioni concettuali che possono raggrupparsi sotto l'ombrello 
dell'informale.
Questo momento vissuto in completa antitesi rispetto al simbolismo e 
all'astrattismo giunto a risultati considerati estremi, riprendendo tecniche, 
pratiche e concetti delle avanguardie storiche porterà ad una completa 
immersione nella realtà, che darà vita alla Pop Art, di cui Andy Warhol può 
certamente essere considerato spartiacque e pioniere di un nuovo discorso 
tanto rivoluzionario quanto, dal punto di vista della ricezione, confuso e 
disorientante tra il concetto di arte e quello di società. Sono in molti a ritenere 
infatti che sia proprio dalla pop art che il concetto di arte sia arrivato ad un 
punto, come dire, di “non ritorno”. Nelle prossime righe si è cercato di mettere 
in evidenza non tanto collegamenti che risulterebbero comunque forzati, ma di 
rilevare in qualche modo, continuità e parallelismi tra realtà e contesti 
apparentemente non assimilabili, così da poter comprendere la forza di un 
pensiero dominante, più “alto”, di quella tendenza cioè, che ha condotto 
all'arte contemporanea del nostro presente.
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ARTE

Astrattismo, Suprematismo e Dadaismo. Per quanto apparentemente i tre 
movimenti siano profondamente diversi, sotto certi aspetti e modi di sentire 
evidenti nelle opere, sono fortemente somiglianti a livello concettuale, a livello 
cioè di pensiero, per quanto poi la loro realizzazione estetico-formale porti a 
risultati profondamente diversi. Penso all'Astrattismo15 come prodotto e luogo 
kandiskijano, nel quale sono presenti e portanti i principi fondamentali studiati 
e proposti da Kandinskij stesso durante tutto il suo cammino artistico16; penso 
poi al percorso di Malevič, e alla grande (stranota) svolta del “Quadrato nero 
su fondo bianco” del 1913, e non posso che legare i risultati formali a una 
tendenza dominate tra il design o l'architettura costruttivista di Rietveld (si 
pensi a “Casa Schroeder”, realizzata dall'architetto a Utrecht nel 1924), o 
l'universo di immagini di influenza “De Stijl” alla Mondrian, oltre che 
stratificazione espletata in semplificazione assoluta di valori e significati 
fortemente legati alla tradizione russa. Penso infine a Duchamp, al Dada ma 
anche alla sua figura generale, e anche in questo caso non posso non 
considerare il suo percorso artistico, elemento principe della straordinarietà 
duchampiana. In effetti, è proprio l'evoluzione artistica di tutti e tre i 
protagonisti ad averli resi così rivoluzionari: soggetti partiti dall'accademismo 
(sia Kandinskij che Malevič erano professori in scuole d'arte), da tendenze 
impressioniste o post-impressioniste, diciamo quindi tradizionali e di ripresa, 
che ad un certo punto avanzano proposte che, ad uno sguardo superficiale, 
hanno aperto uno iato profondo rispetto al percorso precedente, ma che in 
realtà per ognuno di loro ha rappresentato semplicemente una conseguenza 
fluida di riflessioni e sperimentazioni.

Nel 1910 Kandinskij realizza quello che è stato definito “il primo acquerello 
astratto”. Ma non era l’unico a muoversi sulla strada della non-figurazione: in 
quegli anni il russo Kazimir Malevič chiamava “Suprematismo” lo stile, da lui 
creato, di esprimersi esclusivamente attraverso figure geometriche. Nel 1914 
l’olandese Piet Mondrian eseguiva la “Composizione ovale”, fondando  con 
Paul Klee nel 1917, in Olanda, la rivista ‘De Stijl’ con proposito di cercare 

15 Cfr. L. P. Finizio, L'astrattismo costruttivo : suprematismo e costruttivismo, Laterza, Roma 
1990. 

16 È da ricordarer che Kandinskij nasce nel 1866 in Russia, e questa sua origine sarà per tutta la 
vita motivo di “nomadismo” costante: in quanto russo, infatti costretto dallo scoppio della 
Prima guerra mondiale e a lasciare la Germania, cacciato dalla Russia dalla deriva del 
regime bolscevico, tedesco cacciato dalla Germania dall'ascesa al potere del nazismo, per 
infine morire cittadino francese nella Parigi appena liberata. Di queste tragedia, nulla 
sembra trapelare nella sua opera, dal momento che essa guarda al di là del mondo e del 
tempo, al di là delle apparenze dell'universo visibile, per tradurre l'essenza stessa del reale 
e salvarlo così dalla distruzione che lo minaccia. 
Cfr. Vassily Kandinskij (catalogo della mostra), Palazzo Reale, Milano 2014. 
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l’universale. Si trattava evidentemente di qualcosa di più di una serie di 
coincidenze: questi artisti erano uniti dal comune desiderio di oltrepassare i 
confini della forma e della composizione così come erano stati posti fino ad 
allora, di scavalcare decisamente il mondo della figurazione, concentrandosi 
invece sugli aspetti ritmici, cromatici, segnici del linguaggio espressivo.
Di fronte al fallimento del materialismo e de razionalismo, egli ha allora voluto 
inventare degli “strumenti superiori di percezione” per “parlare del mistero per 
mezzo del mistero”: innalzare l'arte di fronte alla disfatta della scienza e della 
materia che sfugge. 

La forza delle loro opere si manifesta proprio in questa diversità apparente, 
derivata però da un sentire in qualche modo comune, diretta conseguenza di 
tutto il portato storico ottocentesco e dell'allora contemporaneo. Il fatto che 
personalità non appartenenti allo stesso entourage sentano le stesse cose, è 
ciò che fa sì che il contenuto della loro arte sia per forza universale; nel 
momento in cui si riesce a esprimere un qualche cosa che evidentemente è 
“nell'aria”, ecco che anche coloro che non sono artisti o non sono legati al 
mondo dell'arte, potranno percepire (o se non altro ne subiranno l'influenza), 
determinati gesti, non potranno rimanere cioè indifferenti, come una sorta di 
punti di non ritorno.

Così la scelta di queste tre personalità appare a questo punto obbligata, visto 
che si tratta di vere e proprie rivoluzioni in persona, che hanno condotto 
percorsi in qualche modo autonomi (e per autonomi non intendo separati dal 
resto, ma semplicemente che hanno saputo mantenere la propria via in modo 
solido), senza cadere in un'auto-imitazione di se stessi (penso al futurismo, al 
cubismo... che, per quanto innovatori, si sono in qualche modo spenti in se 
stessi), ma sempre avanzando.
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L'avvento dell'astrattismo e l'inizio del cambiamento

• Vassilij Kandinskij

Ritengo che, alla luce di ciò che questa scuola ha proposto, si debba ritenere 
l'astrattismo il primo movimento che ha posto le basi per la maggiore parte 
degli avanzamenti del Novecento. Nonostante la concomitanza di movimenti 
come il cubismo e il futurismo, altrettanto risolutivi e rivoluzionari, questa 
“corrente di pensiero”, propone non solo nuove tipologie espressive, ma 
decisamente un nuovo modo di pensare la realtà che sarà decisivo per le 
riprese novecentesche.
Con la sua tendenza alla rinuncia di ogni riferimento a forme riconoscibili, 
diventa vera e propria avanguardia artistica a partire dal 1910, ponendo al 
centro del proprio interesse lo studio di alcuni procedimenti percettivi: 
analizzando in particolare i rapporti tra forma e colore, questi artisti si 
concentrano sugli accordi visivi e, in sintonia con le contemporanee 
sperimentazioni in campo musicale, indagano il ritmo compositivo presente 
anche nell'opera pittorica (si pensi a “Das gelbe Klang” [il suono giallo] 
"earliest and most influential17" di quattro "color-tone dramas" che Kandinskij 
concepì per il teatro tra il 1909 e il 1914; gli altri erano intitolati “The Green 
Sound”, “Black and White”, and “Violet”18). L’artista, nella più libera 
potenzialità espressiva, estrinseca la propria interiorità, sensibilità e spiritualità, 
così come l’osservatore, che dinanzi a queste opere è anch’esso libero di 
interpretarle con il proprio giudizio soggettivo.

“Siamo sulla soglia di una delle più grandi epoche che l'umanità abbia mai  
vissuto, l'epoca della grande Spiritualità. Al tempo in cui sembrava che la  
Materialità fiorisse con la massima energia e avesse riportato una grande  
vittoria, in quel XIX secolo che da poco si è concluso, si formarono senza che  
nessuno se ne accorgesse i primi elementi nuovi dell'atmosfera spirituale che  
fornirà e già fornisce il necessario alimento alla fioritura dello spirito19”

Queste le parole pronunciate da Wassily Kandinskij in persona, precisamente 
nel 1911, a denuncia dell'effettivo cambiamento non solo artistico ma 
“spirituale”, concettuale, frutto di un sentire nell'aria un cambiamento, una 

17 David F. Kuhns, German Expressionist Theatre: The Actor and the Stage, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997, p. 148.

18 Michael Kobialka, "Theatre of Celebration/Disruption: Time and Space/Timespace in 
Kandinsky's Theatre Experiments," Theatre Annual Vol. 44 (1989–90), pp. 71-96. Gli 
spettacoli di Kandinskij erano parte di una più grande tendenza di quel periodo che si 
rifaceva alla teoria del colore e alla sinestesia nei lavori, che portava alla mescolanza di 
molteplici forme artistiche e media.

19 F. Russoli, Antologia critica. Razionalità e fantasia dell'arte astratta, vol. 6, Fabbri editori, 
Milano, 1975, p.1.
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rivoluzione. Per quanto l'astrattismo in sé possa ritenersi un pensiero, una 
fiducia, un predire una metamorfosi, - che sarà poi drammaticamente deluso 
dal primo conflitto mondiale - le parole del suo autore, così attuali e al tempo 
stesso però ancora piene di fiducia “nel dopo”, colpiscono profondamente.

“Il singolo popolo è uno dei creatori del Tutto e non deve mai essere visto come 
il Tutto... Quell'opera globale che si chiama Arte, non conosce né confini né  
popoli: conosce l'Umanità20”.

Partito da sperimentazioni assolutamente consone a quelle che erano state le 
tendenze a lui precedenti, Kandinskij, accanto al sentito problema della 
completa possibilità espressiva dell'artista nell'opera, pone sempre più 
attenzione anche al dato della ricezione da parte dell'osservatore. Ecco che il 
suo astrattismo allora inizia a denotarsi non solo come passaggio inevitabile di 
una ricerca artistica, ma linguaggio autonomo in sé, incentrato appunto sulla 
massima libertà (dai vincoli pittorici) dell'artista e allo stesso modo alla massima 
libertà interpretativa del ricettore. 

“É naturale che nelle questioni dell'arte primo fra tutti sia chiamato a parlare  
l'artista […] cui ora si offre la possibilità di dire liberamente quello che prima  
erano costretti a tacere. […] Altrettanto naturale è che gli uomini, per i quali in  
ultima analisi l'artista lavora e che sotto le denominazioni di profani o di pubblico  
ben di rado riescono ad avere la parola, trovino la possibilità di dar espressione  
ai loro sentimenti e ai loro pensieri”.

Kandinskij, in logico parallelo rispetto al dibattito a lui contemporaneo 
sull'espressività nell'arte21, ha infatti ragionato a lungo sulla questione del 
figurativo, sul riferimento cioè a immagini appartenenti alla realtà, riflettendo 
sull'interpretazione condizionata dalla presenza di figure che inevitabilmente 
rimanderanno a loro volta a pensieri e immagini specifiche.

“L'astratto perde il sostegno rappresentato dalla diversione nell'oggettivo e 
l'osservatore si sente come sospeso in aria […] Si dice: ‘l'arte perde l'ideale'.  
All'origine di accuse come queste sta un insufficiente sviluppo della sensibilità.  
La tradizionale preminenza concessa alla forma e il tipo di spettatore creato da  
questa tradizione, insomma l'abitudine ad aggrapparsi alla forma familiare 
dell'equilibrio, accecano il giudizio e intasano i canali della libera sensibilità. Il  
grande realismo ancora in germe cui accennavamo, tende a defenestrare dal  

20 W. Kandiskij, F. Marc, Prima stesura della prefazione all'Almanacco del Cavaliere Azzurro, 
1911, in W. Kandinsky, F. Marc, Il Cavaliere Azzurro, Ed. De Donato, Bari 1967, p.2

21 Uno dei dibattiti che ha dominato la critica d'arte del Novecento si è incentrato sul rapporto 
figurazione/astrazione. Arte come specchio del mondo fenomenico o come gioco di forme 
e di colori, privo di rimandi al reale? Se da un lato si accentua il movimento che va 
dall'immagine a un referente esterno, dall'altro si privilegia invece il dinamismo opposto, 
che dissolverebbe ogni esteriorità in un fenomeno puramente estetico. 
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quadro l'esteriore elemento artistico e a incarnare il contenuto dell'opera nella  
semplice (non-artistica) riproduzione dell'oggetto, colto nella sua elementarità e  
durezza”.

In queste parole e in altri suoi pensieri (che ho dovuto tralasciare), è evidente il 
suo continuo interrogarsi sull'eterno dilemma “astratto o figurativo?”, 
definendo così la sua propensione all'astratto non come un amore cieco, 
guidato dall'istinto artistico, ma una precisa scelta espressiva. É così anche che 
egli porrà, dal punto di vista pratico, sullo stesso piano la figurazione e 
l'astrazione, sostenendo che ciò che conta di un'opera non è tanto il modo in 
cui viene rappresentata, quanto il riuscire ad interpretarne il significato 
profondo, senza farsi tentare da un'interpretazione oggettiva.

“Seppi allora inequivocabilmente che gli “oggetti nuocevano alla mia pittura,  
uno spaventoso abisso si apriva sotto i miei piedi, ma al tempo stesso mi si  
offrivano molte possibilità e ogni sorta di interrogativi, pieni di possibilità e ogni  
sorta di interrogativi, pieni di responsabilità, e il più importante di tutti: che cosa  
deve sostituire l'Oggetto?22”.
“Noi non presteremo attenzione alle opere che presentano una determinata,  
riconosciuta, ortodossa forma esteriore, ma alle opere che hanno una loro vita  
interiore in coerente rapporto con la Grande Svolta”23.

Da un inizio figurativo infatti, in cui le sue ricerche era più incentrate sul colore 
e il “ritmo compositivo” dei dipinti, la sua arte subirà un allontanamento dal 
reale non in direzione di rifiuto, ma che ne tenterà un avvicinamento e 
interpretazione nuovi.
Un nuovo modo di leggere la realtà o un modo di leggere una realtà che si  
vuole percepire diversamente? 
Mi sento di dire che questa seconda lettura è quella che sicuramente si addice 
meglio al percorso kandiskijano. In relazione all'evoluzione della sua opera, si 
può dire che l'artista è stato un investigatore dell'opera d'arte, alla ricerca del 
vero significato, della vera opera.

“Dietro la materia, dentro la materia, si cela dunque lo spirito creatore, lo spirito  
attivo. I veli materiali che avvolgono lo spirito sono spesso talmente fitti, che 
pochi in genere sono gli uomini in grado di scorgerlo in trasparenza. […] ci sono  
epoche intere che negano lo spirito, perché gli occhi degli uomini non riescono  
in genere a vederlo”24.

Un ruolo quasi di svelatore che Kandinskij attribuisce dunque all'artista, a sé 
stesso, inconsciamente o meno: “Il cavallo porta il cavaliere con forza e 

22 W. Kandinskij in Sguardi sul passato, Ed. Il Cavallo, Venezia 1962.
23 Ibidem.
24 Cit. W. Kandinskij : il problema delle forme, in “Wassily Kandinskij, Franz Marc, Il cavaliere 

Azzurro”, ed De Donato, Bari, 1967. 
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velocità, ma il cavaliere guida il cavallo. Il talento trascina l'artista con forza e  
rapidità verso grandi altezze, ma l'artista conduce il suo talento”25. Un artista 
che Kandinskij vuole però cosciente e vigile, che non sia accecato dallo slancio 
artistico alla “Van Gogh”, alla ricerca dell'espletazione più consona del proprio 
sentire interiore, all'idea generatrice dell'opera d'arte.

“A un determinato momento le necessità maturano. Lo spirito creativo riesce ad 
aprirsi un passaggio dapprima in un'anima, poi nelle anime, suscitando una  
nostalgia, un impulso interiore. Quando le condizioni necessarie alla  
maturazione di una precisa forma si sono avverate, l'impulso interiore diventa  
tanto forte da creare un nuovo valore nello spirito umano, un valore che 
comincia a vivere nella coscienza o nell'inconscio dell'uomo. Da quell'istante,  
consapevolmente o meno, l'uomo si mette a cercare una forma materiale per il  
nuovo valore che vive in lui in forma spirituale. Il valore spirituale inizia la sua  
ricerca di materializzazione”26.

E per farlo ecco che Kandinskij si fa per primo baluardo della libertà, già in 
rottura con le regole accademiche e con ogni tipo di costrizione (si ricordi che 
Kandinskij è stato professore per praticamente tutto il corso della sua vita, 
quindi, il valore delle sue proposte è da valutarsi in base anche al contesto in 
cui le propose), in un'attività che invece deve necessariamente poter esser 
condotta in modo libero. “L'evoluzione, il movimento in avanti e verso l'alto, è  
possibile solo quando la via è libera, ossia quando non ci sono barriere.  
Questa è la “condizione esterna”27. Le barriere di cui Kandinskij parla 
rappresentano per lui la radicalizzazione naturale dei pensieri dopo un certo 
tempo di accettazione.

“La gioia della vita è la incessante e irresistibile vittoria del nuovo valore. […] La  
trasformazione del nuovo valore (frutto della libertà) in una forma pietrificata  
(muro contro la libertà) è opera della mano nera. L'intera evoluzione (ossia lo  
sviluppo interiore e la cultura esteriore) è dunque una rimozione di barriere. Le  
barriere annientano la libertà impedendo così che venga ascoltata la nuova  
rivelazione dello spirito”28.

Nell'idea di abbattimento necessario delle barriere valoriali passate è già in 
nuce molta della potenza del suo pensiero, gran parte della sua attualità e 
artisticità. Traspare in queste considerazioni l'idea di una ciclicità della storia 
ma soprattutto, quasi un ammettere la caducità delle idee, del pensiero. In 
qualche modo è come se proponesse e avanzasse egli stesso delle vie, già 

25 Ibidem.
26 Cit. W. Kandinskij, Razionalità e fantasia dell'arte astratta, in “L'arte moderna: Antologia 

critica”, n° 6, Fratelli Fabbri Editori, Milano 1975, p.7.
27 Ivi., p.15
28 Ivi. p.8.
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cosciente (anzi, quasi speranzoso) del fatto che prima o poi verranno esse 
stesse superate, in quanto da considerarsi soltanto come passi del percorso 
dell'arte. Una sorta di accettazione di un fare artistico che si vuole in evoluzione 
perpetua, fino alla necessità di superamento e auto-superamento, cosa che in 
effetti Kandinskij farà per tutto il suo percorso artistico e di vita.

“Ciò dimostra che, in fondo, non è importante il nuovo valore ma lo spirito che  
in esso si è rivelato, e la libertà che è necessaria perché si riveli. Quindi  
l'assoluto non va ricercato nella forma (materialismo). La forma è sempre 
temporale, e cioè relativa, poiché non è altro che il mezzo contingente, il mezzo  
necessario per la rivelazione odierna, il mezzo in cui questa risuona”29.

Ecco che valore, evoluzione e libertà sono dunque legate, e tutte e tre 
necessarie e fondamentali per il progresso, in quanto garanti di un pensiero 
autentico, anche nella sua, come dicevamo, caducità. Un tale concepimento 
dell'arte, si inserisce in un contesto assolutamente ancora non preparato alla 
rivoluzione, ad un pensare nuovo (sempre che si sia mai pronti effettivamente 
per una grande svolta), ad un nuovo modo di relazionarsi con l'altro da sé.

“Molti definiscono col termine “anarchia” lo stato attuale della pittura. […]  
l'anarchia è invece sistematicità e ordine, che non vengono edificati con la  
violenza esterna, ma creati dal sentimento del bene. L'arte contemporanea, che  
in questo senso è giusto definire anarchica, non si limita a rispettare il punto di  
vista spirituale già raggiunto, ma incarna anche, come forza materializzante, il  
fattore spirituale già maturo per la rivelazione”.

In coerenza con la preservazione della libertà e del suo portato creatore, è 
come se Kandinskij avesse predetto l'evoluzione novecentesca e il marasma nel 
quale si troverà a doversi gestire.

“ciò che è vivo rimane. Ciò che è morto scompare. […] restano le opere  
autentiche, le vere creature artistiche, quelle cioè che nel corpo (forma)  
possiedono un'anima (contenuto). […] la risonanza interiore è indipendente dal  
senso esteriore. Il mondo risuona, è un cormo di essenza spiritualmente attive.  
Così la morta materia è spirito vivo”.

Anticipatore di un sentire generale della realtà, non una negazione, non una 
riproposizione linguistica, ma un (ri)portare l'attenzione sul contenuto dell'arte, 
così come sul contenuto personale soggettivo di ogni singolo individuo (artista 
o spettatore che sia). Pioniere di un rapporto con il quotidiano, con l'arte e con 
sé stessi che si svilupperà in parallelo alle più diverse discipline30, tutte 

29 Ibidem.
30 Penso agli sviluppi in campo musicale, partendo da Schönberg per arrivare fino a John 

Cage (Cfr. V. Cuomo, L. V. Distaso, La ricerca di John Cage, Mimesis, Milano 2013) e alla 
musica come esperienza, alla sensazione musicale come momento di un sentire libero, 
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accomunate dalla volontà e dalla tendenza a portare l'attenzione e l'interesse 
sulla riscoperta del sentire, sull'importanza del sapere e sapersi ascoltare tanto 
quanto di dar voce al proprio sentire, portatore di innovazione e garante di 
contemporaneità. Soprattutto Kandinskij sembra essere il primo a rilevare in 
modo così chiaro “le necessità dell'arte” dell'inizio di un secolo che gli sarà 
continuamente debitore.

lasciato libero di muoversi nel tempo e nello spazio della percezione. “A Schönberg 
interessa di regola soltanto la risonanza interiore; egli trascura ogni abbellimento, ogni  
raffinatezza, ma nelle sue mani la forma più povera diventa la più ricca. La radice del nuovo  
grande realismo sta proprio qui”: W. Kandinskij in Il problema delle forme, (1967), op. cit.
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• Kazimir Malevič

Se tra le componenti fondamentali delle tendenze non oggettive apparse nelle 
prime avanguardie storiche troviamo la meditazione, l'essenzialità e la purezza 
spinte fino alla scoperta del vuoto, del silenzio nell'annullamento dei colori e 
delle forme, e la ricerca di un'arte come filosofia e concezione di un mondo 
altro, il passaggio successivo (anche se storicamente parallelo) dopo Wassily 
Kandinskij, è la considerazione, quasi obbligatoria, del percorso artistico di 
Kazimir Malevič. Questi aspetti, svolti in parallelo ad una vita sempre più diretta 
verso la solitudine e la desolazione, anche se tenacemente sorretta dal rifiuto 
della rassegnazione, fanno di questo artista una delle personalità più 
complesse e affascinanti nella storia dell'astrattismo (declinato nel 
Suprematismo, antecedente in qualche modo del Costruttivismo, anche se 
questo non ne condivideva l'idea che l'arte dovesse restare chiusa nel proprio 
contesto intellettuale, senza contaminarsi con un'azione pratica nella realtà 
concreta), come anche del successivo recupero di una forma di figuratismo, 
che non ha nulla però in comune con i “ritorni all'ordine” tra le due guerre 
rappresentati dalla Nuova Oggettività tedesca, dal Realismo magico, dal 
Surrealismo o da movimenti come “Novecento” di Margherita Sarfatti.
Di cosa si tratta dunque?
Di una continua ricerca non solo linguistica evidentemente, ma più che altro di 
un'indagine del reale, dell'arte nel reale, in senso “temporale”, ricercando una 
concezione dell'arte che possa ritenersi vera e “nel momento presente” (anche 
se poi evidentemente, da questa attualità ne cercherà un distacco in un sorta 
di a-temporalità dello spazio e del tempo nelle opere suprematiste).

"Per suprematismo intendo la supremazia della sensibilità pura nell'arte. Dal  
punto di vista dei suprematisti le apparenze esteriori della natura non offrono  
alcun interesse; solo la sensibilità è essenziale. L'oggetto in sé non significa  
nulla. L'arte perviene col suprematismo all'espressione pura senza  
rappresentazione"31.

In queste poche righe è già evidente il suo atteggiamento in direzione di 
contrasto con il figurativo; un figurativo che però nella ricerca ha rappresentato 
in qualche modo l'avvio e anche il termine (pensiamo a dipinti come “il taglio 
del fieno”, intorno al '27 piuttosto che a “la fioraia” del '30, ultimi anni di vita 
dell'artista).
Come per la maggior parte degli artisti infatti, per quanto di loro sia più nota 
molto spesso “la svolta” piuttosto che l'intero percorso, gli inizi sono 
comunque e sempre in qualche modo “di studio” del precedente e 

31 K. Malevic in Dal cubismo e dal futurismo al suprematismo. Il nuovo realismo pittorico, in 
Suprematismo, a cura di G. Di Milia, Abscondita, Milano 2000. (Considerato il manifesto del 
movimento Suprematista, di cui appunto Malevic è il più grande rappresentante).
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dell'esistente. Così anche per Malevič, conoscitore della pittura impressionista 
e post-impressionista (di Monet in particolare), ma anche delle stesure piatte di 
colore dei Nabis, che alterna a forme organiche. Se non mancano riferimenti 
alla scompaginazione prospettica di Cézanne o alla violenza cromatica di 
Matisse, emblematica dell'opera di Malevič è l'attitudine all'introspezione, un 
impiego molto particolare delle forme decorative del simbolismo russo, a volte 
venate di una lieve ironia, più spesso caricate di allusioni sottili a presenze 
cosmiche poi esplorate più consapevolmente nella svolta astratta.

Per quanto come abbiamo detto, i suoi inizi siano fortemente legati alla 
tradizione artistica parigina, i temi prediletti da Malevič se ne distaccano, 
scegliendo tra le immagini di strada quelle più comuni, più povere, talvolta 
anche più malinconiche, oppure ancora legate a un'esigenza di comunicazione 
simbolica; colpisce poi la prevalenza di soggetti contadini, o legati al mondo 
del lavoro manuale, forse un tentativo di recupero di un immaginario 
probabilmente legato al rapporto con la terra e con una realtà primigenia.
Nonostante infatti in Malevič ci sia sempre un forte entusiasmo per la 
modernità, mai in tutto il suo percorso viene meno il forte legame con il 
pensiero, la religiosità e le tradizioni culturali russe, profondamente fuse con le 
nuove forme espressive (una fusione che non sempre avviene senza 
contraddizioni nei vari gruppi).

    1913 / 1918 : due momenti di svolta verso la pittura pura

Quando Malevič parlerà di “Quadrato nero su fondo bianco” come atto di 
nascita del Suprematismo, indicherà il 1913 come data d'esecuzione, mentre 
sappiamo con certezza che il dipinto, come tutta la serie di quelli astratto-
geometrici esposti alla fine del 1915, non è anteriore a quest'ultimo anno. 
Considerando la portata rivoluzionaria del “quadrato” e la pre-datazione 
erronea si può ritenere che il 1913, per lo meno nella mente dell'artista, abbia 
rappresentato in qualche modo una svolta nella sua concezione dell'arte. 
Probabilmente Malevič lega la nascita del dipinto alle due scenografie per la 
“Vittoria sul sole”, lo spettacolo futurista rappresentato nel dicembre di quello 
stesso anno. Il sole, simbolo di un mondo oggettivo che appartiene al passato, 
viene catturato e sconfitto e si instaura un nuovo mondo dominato da atleti 
futuristi. Le scene e i monologhi sono una successione di episodi sconnessi, 
realizzata in base al valore del puro suono nel testo poetico e nella partitura 
musicale (ecco che anche nella concezione artistica di Malevič risulterà 
fondamentale l'influenza della musica a lui contemporanea32). Delle scenografie 
maleviciane sono rimasti i disegni, per lo più propriamente astratti, ma costituiti 

32 Non è difficile cogliere la simmetria con lo Schönberg pre dodecafonico (quello che egli 
stesso rifiutava di chiamare atonale), ad esempio la straordinaria successione degli episodi 
del Pierrot Lunaire, 3 x 7 poesie apparentemente tra loro sconnesse. 
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da un linguaggio futurista, fortemente semplificato e geometrizzante del quale 
Malevič riprenderà più avanti anche il tema del volo, come mezzo della vittoria 
sul mondo fisico nelle sue opere mature.
Uno di questi disegni, in particolare, rappresenta un quadrilatero diviso da una 
diagonale in una metà bianca e una metà nera, in seguito giustamente 
considerato come una prima idea del dipinto diventato celebre. Altro elemento 
che fa pensare ad un portato rivoluzionario del 1913 è l'insieme di teorizzazioni 
del “linguaggio zaum”33, svolte con Krucenych e Khlebnikov. Subito trasposte 
da Malevič dall'applicazione poetica e letteraria a quella pittorica, questa sorta 
di linguaggio fonetico sembra quasi assumere per lui un ruolo di guida e 
mezzo di liberazione verso un'espressione pura.

“abbiamo rifiutato la ragione basandoci sul fatto che un'altra ragione si è  
sviluppata in noi, la quale, a confronto con quella che abbiamo rifiutato,  
possiamo chiamare 'l'al di là della ragione', ma che, anch'essa, è governata da  
una legge, una costruzione, un senso, ed è soltanto nel comprenderlo che  
giungeremo a un'opera fondata sulla legge di questo 'al di là della ragione'  
realmente nuovo”34.

Senza dubbio le sue opere “trans-razionali” segnano un'accelerazione nel 
percorso verso quella realtà suprema, di cui parlerà circa due anni dopo, 
presente al di là del mondo fenomenico e delle tre dimensioni del mondo 
fisico concepite dalla tradizione.
In questo senso si inseriscono bene nell'analisi della sua opera le riflessioni sul 
concetto di “quarta dimensione”35.
Quest'idea, generatasi nell'area cubista e, più in generale, delle prime 
avanguardie, non allude tanto alla dimensione spazio-temporale, quanto, più 
spiritualisticamente, ad una dimensione “altra”, o all'idea dell'infinito. 
L'esistenza di questa possibilità, a partire da questo momento, risulterà 
profondamente congeniale alle idee maleviciane sul mondo della non-
oggettività, in quanto ammissione della possibilità di concepire un 
avanzamento dell'espressione artistica in direzioni imprevedibili.

Questa sperimentazioni e riflessioni si protraggono per più di un anno e 

33 Chlebnikov in particolare si impegnò in una ricerca interdisciplinare che tentava di fondere 
misticismo e razionalità. Impegnandosi in audaci sperimentazioni verbali, divenne una figura 
centrale dell'avanguardia russa. Il suo progetto globale del “mondo in quanto poesia” si 
basava sul tentativo di distruggere la lingua comunicativa normale e di inventare una lingua 
“transmentale” (zaum appunto) che annullava i principi della comunicazione razionale per 
acquisire nuovi significati metalogici. Cfr. “Zangezi" traduzione e note di Carla Solivetti, 
Carte Segrete 53, Serafini Editore, marzo 1987.

34 Malevic in una lettere a Matjusin nel giugno del 1913.
35 In fisica è specialmente nella toeria della relatività ristretta, la quarta dimensione è costituita 

dal tempo. In queste prospettiva, lo spazio-tempo quadrimensionale è il luogo e il tempo in 
cui esistono tutti gli eventi del nostro universo.

32



trovano il loro compimento nei dipinti esposti nel dicembre del '15 alla mostra 
“Ultima esposizione futurista. 0.10” di S. Pietroburgo, vero compimento di una 
sua personale poetica. In questa occasione infatti presenterà la prima 
formulazione teorica del suprematismo: “Dal cubismo e dal futurismo al  
suprematismo. Il nuovo realismo pittorico”36, (un breve scritto pubblicato in tre 
edizioni, l'ultima delle quali, appare nel gennaio del 1916).

La derivazione e al tempo stesso il distacco dai movimenti d'avanguardia sono 
ormai evidenti, e ad essi, come a tutto il precedente corso dell'arte, è 
contrapposto il suprematismo, condotto sulla via della ragione e al “grado zero 
della creazione”, come “nuovo realismo pittorico” e come “creazione non 
figurativa”.

“[...] un deserto nel quale niente può essere percepito eccetto il sentimento”37.

Rifiuto totale della somiglianza alla realtà, nessuna immagine ideale, solo 
deserto, una tabula rasa, liberata degli orpelli del figurativo e dell'arte 
canonica, che però non è per questo vuota, anzi, intrisa solo e più 
profondamente di senso e di sentimento del cosiddetto spirito non-oggettuale 

36 Cfr. K. Malevic, Dal cubismo e dal futurismo al suprematismo. Il nuovo realismo pittorico, in 
Suprematismo, a cura di G. Di Milia, Abscondita, Milano 2000, p.31.

37 “[...] a desert in which nothing can be perceived but feeling” da Manifesto, traduzione mia.
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che pervade ogni cosa.

“Quando, nel mio disperato intento di liberare l'arte dall'oggettività, mi sono  
rifugiato nel quadrato, la critica e il pubblico sostennero che “tutto ciò che  
abbiamo amato è perduto. Siamo in un deserto...prima di noi non c'è niente ad  
eccezione di un quadrato nero su fondo bianco38”.

Una concezione dell'opera d'arte, che deve essere penetrata attraverso una 
percezione lenta e prolungata, in una sorta di vuoto della coscienza e delle 
emozioni. Questi interessi vanno inquadrati in una suggestione più che in una 
volontà dimostrativa; suggestione già presente nel linguaggio zaum, e in cui il 
fatto più importate è proprio l'idea del vuoto, dell'assenza, che nel giro di 
pochi anni diventerà assolutamente prevalente (si pensi a Klein, Manzoni e a 
gran parte dello spazialismo).
L'artista si è espresso con estrema chiarezza sulla inconciliabilità del visibile con 
la realtà suprema, sulla irreversibilità dello “zero” delle forme, al di là del quale 
egli ha compiuto il passo definitivo.
In questo spazio indefinito e curvo, le essenze degli oggetti, nella matematica 
chiarezza che ha sostituito la loro naturalistica e illusoria verità, entrano in 
relazione, ruotano sovrapponendosi, scontrandosi o distorcendosi verso una 
profondità illimitata. Un vuoto vivo connota la sua opera, un vuoto all'interno 
del quale è possibile intravedere e percepire la presenza di infinite sensibilità.

Dopo il 1915, la sua arte si evolve in altre direzioni. Tra queste la più ostica da 
comprendere per il fruitore di un'arte tradizionale ma anche, credo, la più 
affascinante, è quella che conduce al “Bianco su Bianco” del 1918 e alla serie 
dei monocromi, esposti a Mosca l'anno seguente. Si può considerare centrale 
perché segna una via di non ritorno; non a caso è pressoché contemporanea 
alla nascita del dadaismo in Europa, con cui il suo scritto “Specchio 
suprematista”, più tardo (1923) ma in realtà un parallelo teorico di tale serie, ha 
più di un punto di incontro nel tono nichilista. E che si tratti di una via di non 
ritorno può essere indicato dal fatto che, dopo tale esperienza, l'arte di Malevič 
non si evolve più solo all'interno di un discorso sulla pittura.

38 Dal manifesto op cit.
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Ora Malevič parla di “quinta dimensione dell'arte” come di economia 
determinata da quadrato nero: un termine, questo variamente interpretato, 
certo influenzato dalla fiducia in questo momento riposta nel nuovo sistema 
politico, ma certo ancora riconducibile all'idea di una economia cosmica.

Ritorniamo alla mostra del '15, che condusse Malevič alle prime realizzazioni 
monocrome della storia dell'arte del XX secolo. Nella rigorosa geometria 
rettilinea delle sue forme in colori primari si insinuano dapprima elementi 
circolari, interrotti in sezioni ovoidali dalla cornice del dipinto. I colori primari si 
schiariscono, assumendo toni pastello, fino ad avvicinarsi al bianco. Ancora 
grandi porzioni geometriche, sempre più segnate dal vuoto, appaiono nella 
straordinaria trasparenza del grigio, mentre un'allusione alla sua tensione verso 
il bianco è presente anche nello sfumarsi del colore uniforma giallo della 
Pittura suprematista (quadrilatero giallo) del ‘17.

Malevič è pronto al monocromo. Ancora un quadrato che ruota in una cornice 
quadrata, ma questa volta percepibile solo in una condizione di concentrazione 
estrema: è l'abisso infinito, che si appanna e ricompare, che attrae nella sua 
rarefazione e respinge nel suo vanificarsi nel grande nulla. È realmente l'opera 
che richiede una percezione prolungata, profonda, una condizione di 
meditazione in cui lo spettatore si immedesima con quella dell'artista, che l'ha 
più pensata che dipinta.

“il senso dell'infinito è la prima prova e la più terribile prima dell'iniziazione;  
nulla esiste. Una piccola miserabile anima si sente sospesa in un vuoto infinito.  
Poi anche il vuoto scompare e c'è solo infinito, una costante e continua divisione  
e soluzione di ogni cosa39”.

39 P. D. Uspenskij in Tertium organum. Una chiave per gli enigmi del mondo, casa editoriale 
Astrolabio, Roma 1983.
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Sull'idea del nulla, associata all'essenza del colore, Malevič tornerà più volte, a 
partire dal “Manifesto bianco” del '1840. L'incolore è opposto all'azzurro del 
cielo, simbolo ormai non più dello spirituale, ma della prospettiva delle false 
rappresentazioni, del mondo delle cose che opprime l'intuizione e la saggezza. 
Nel cataclisma del mondo antico, i simboli della rivoluzione e del socialismo, 
che ha presentato al mondo la sua libertà, si condensano con quelli della 
nuova arte, che tendo all'infinito e a realtà nuove: la scintilla della nuova cultura 
di innalza dalle tenebre insondabili, nella misteriosa notte del nuovo mattino i 
raggi creatori si sostituiscono a quelli del “sole al tramonto”. L'immagine 
dell'inevitabile “cataclisma del mondo antico” ricorda il tema caro a Kandinskij 
e alle ascendenze culturali, evidentemente comuni a entrambi gli artisti. 

Il significato del “salto” di Malevič dai monocromi del 1918, o dalle tarde 
opere suprematista intorno al 1920, alla ripresa della pittura sul finire del terzo 
decennio del XX secolo, può spiegare l'intento della ricerca maleviciana, non 
tanto incentrato su un aspetto linguistico, quanto più su un'indagine estetico-
concettuale. 

 Un nuovo modo di pensare il realismo.

Sin dal suo primo scritto, Malevič si occupa in gran parte del percorso che 
muove dal cubismo per approdare alla vera rivoluzione dello “zero delle 
forme”. Possiamo notare però che l'artista affronta il futurismo prima ancora 
del cubismo, ponendolo implicitamente in una posizione meno avanzata nel 
percorso verso il nuovo “realismo della pittura”. Anche se il movimento italiano 
ha lasciato una traccia notevole nella produzione maleviciana, la nuova “vita 
delle macchine” appare, in questo contesto, associata a una concezione 
materialisti nemica dell'arte nuova. Confondendo la “dinamica del movimento” 
con “la dinamica della plastica pittorica”, i futuristi, secondo Malevič, hanno 
finito per distruggere gli oggetti, a favore pur sempre di una forma, ossia della 
rappresentazione del loro dinamismo, mirando ancora “a rendere l'impressione 
dello stato di movimento della natura”. Malevič rafforza con queste parole 
ancora una volta la sua convinzione di necessità di una pittura pura, di un arte 
che sia sensibilità sola. Per questo il cubofuturismo, anziché approdare 
all'annientamento del figurativo, usando forme create dalla “ragione e dalla 
coscienza” provoca l'impressione del “caos del movimento della vita 
contemporanea”, mentre l'“intuizione”, nel cubismo, trovava nuove bellezze 
negli oggetti già creati”. In ogni caso emerge già a questa data una 
concezione delle tendenze più recenti in chiave di arte di un mondo in crisi; e 
sarà proprio lo “zero”, l”abisso” a salvare l'arte dalla confusione in cui è 

40 K. Malevič, Ecrits, a cura di A. B. Nakov, Parigi 1975, nuova edizione rivista e aumentata, 
Parigi 1986, pp. 215-219.
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caduta. 

Da quando il Suprematismo ha rifiutato l'illusione deliberata della pittura di 
rappresentazione, Malevič ha visto la pittura come una forma di realismo - 
“nuovo realismo pittorico” come lo definiva egli stesso - e comprendeva i suoi 
soggetti come componenti base del suo linguaggio pittorico, come il colore, la 
linea e la pittura. Le unità fondamentali di questo vocabolario visivo erano 
piani, stiramenti rotazioni e sovrapposizioni. Per Malevič, lo sfondo bianco sul 
quale essi erano collocati, rappresentava lo sconfinato spazio dell'ideale.

Il “realismo”, in sostanza, non è rifiutato dal Malevič primitivista e 
cubofuturista, che del resto, in seguito, manterrà tale termine anche nella 
propria poetica nel momento di maggior rottura con la tradizione 
rappresentativa.
La cronologia delle opere non presenta un'evoluzione rettilinea, né è facile 
distinguere tra sfumature diverse che si insinuano nella struttura ancora in 
qualche modo cubista dell'immagine41.
Un mutamento è però evidente a partire di nuovo dal 1913: compaiono parole 
scritte ed etichette, anche con l'uso del collage, a designare situazioni reali 
accostate senza obbedire alla logica tradizionale, brani dipinti quasi 
illusionisticamente in una composizione carica di oggetti simbolici, ampi spazi 
quadrangolari ricoperti di colore puro e piatto. Proprio questi spazi vuoti 
devono essere letti, nella sua pittura, come un'esigenza di confrontarsi con la 
realtà dei puri mezzi linguistici, realizzata pienamente solo nel corso del 1915. 
È evidente in Malevič l'intenzione di leggere la realtà in modo nuovo, per cui il 
grado “Zero”  l'immagine chiave per l'artista, il quale doveva concentrarsi sul 
riporta ogni cosa al punto d'origine, di nascita, in qualche modo al nulla, 
ritrovando così la possibilità di ripartire di nuovo pur tuttavia con una chiave di 
lettura diversa. Malevič in questo modo sottolineava la sua convinzione 
dell'impossibilità di raggiungere significati altri attraverso mezzi ormai divenuti 
convenzionali, e troppo imbrigliati in questioni formali e di rappresentazione. 

“Il Suprematismo non porta un nuovo mondo di sensazioni, ma piuttosto, un  
nuovo e più diretto modo di rappresentare quelle che già ci sono”.

Un atteggiamento fondamentale distingue, infatti, l'astrazione maleviciana, 
rispetto alla svolta astratta di Kandinskij avvenuta sempre intorno al '13 (in 
forme però irregolare e liriche, qualche anno più tardi in forme più 
rigorosamente geometriche); o rispetto al percorso di Mondrian (verso un 

41 A. Nakov, Kazimir Malevič. Catalogue raisonné, Parigi 2002, per esempio, distingue le 
composizioni trasnrazionali seguite da quelle alogiche, pur premettendo, in generale, che la 
suddivisione delle opere dell'artista non segue un criterio strettamente cronologico, ma un 
raggruppamento per temi, suggerito dall'artista nel 1927.
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linguaggio di ortogonali, iniziato proprio tra il ‘14 e il ‘15 e culminante nelle 
classiche composizioni degli anni 20).
L'atteggiamento di Malevič nasce dalla meditazione sulla realtà, piuttosto che 
da un'esigenza puramente spirituale, e ciò lo distingue da Kandinskij; nasce 
dalla riflessione filosofica sui contrasti dinamici in una realtà altra rispetto a 
quella codificata dalla ragione occidentale, e ciò lo distingue da Mondrian.
Anche se in tutti e tre questi artisti esiste un documentato legame, la partenza 
di Malevič è innegabilmente una forma di realismo, non a caso collegato al 
rapporto con il dinamismo futurista, e in ciò è una delle principali ragioni del 
suo carattere peculiare.

“è una bottiglia di latte, dunque, il simbolo del latte?42” 

Questa citazione emblematica, e apparentemente poco consona con una 
concezione più allargata di realtà, rappresenta invece in modo semplice gran 
parte dell'approccio alla realtà caratteristico di Malevič. 
Ponendo l'attenzione sul costante dilemma tra il figurativo e l'astratto, 
sull'oggetto e sulla sua rappresentazione, costituisce in qualche modo un 
precedente al pensiero che poi verrà magnificamente espresso da Duchamp 
con il suo gesto artistico che potrebbe tradursi ugualmente in “è l'orinato, 
dunque simbolo dell'arte?” gesto che aprirà quell'immensa e fondamentale 
discussione sul che cosa sia l'arte, ponendo il concetto, l'idea come vera arte e 
non tanto l'oggetto che ne rappresenta l'esplicitazione.
Molto più ricca e aperta sarà l'interpretazione della sua opera se  la si le gge , 
come suggerito dall'artista stesso in occasione della mostra di Mosca, 
nell'ordine di un “volo verso la libertà, verso il bianco e l'infinito”.

“il Suprematismo è la riscoperta dell'arte pura, che nel corso del tempo, è stata 
oscurata dall'accumulazione delle cose”. Accumulazione, sovrabbondanza di 
stimoli che sempre più nel '900 hanno influenzato l'arte e soprattutto la nostra 
capacità di meditare su essa. Malevič spoglia l'arte e la riporta ad un grado 
zero, facendosi promotore anch'esso (come Kandinskij) della libertà (in questo 
senso dai vincoli interpretativi) come unico mezzo valido per la produzione e la 
ricezione dell'arte.

42 K. Malevic, Manifesto del Suprematismo, 1915, “is a milk bottle, then, the symbol of milk?”,  
(traduzione mia). 
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• Marcel Duchamp

Duchamp rappresenta certamente l'elemento chiave di questo primo periodo 
di trasformazioni, in qualche modo rappresentando la vera svolta decisiva, il 
momento che diventerà esempio di riferimento per tutte le conseguenze degli 
anni successivi, persino della nostra contemporaneità. Penso nelle immediate 
vicinanze ai gesti di Piero Manzoni, piuttosto che alle ricerche spazialiste, forse 
in qualche modo seguito degli interrogativi duchampiani sulla questione del 
tempo e soprattutto dello spazio nell'opera d'arte. Penso all'Informale e a gesti 
dell'espressionismo astratto americano e a un caso come Rauschenberg, con il 
suo bed disfatto e collocato a parete, quasi come se fosse sufficiente, in ripresa 
ancora una volta duchampiana, la collocazione di un oggetto comune per il 
suo elevarsi ad opera d'arte. Insomma, anche se non si tratta forse di vere e 
proprie conseguenze dirette, certamente Duchamp ha aperto vie di pensiero, 
percorsi percettivi e di dialogo fino ad allora inconcepibili.
La ricostruzione a un’unità e compattezza filologica dell’opera di Duchamp, è 
un’impresa ostica a causa di quel linguaggio ermetico che sta alla base della 
sua arte.
Ma esattamente in questa pluralità di suggestioni e linguaggi, risiede la 
genialità del Duchamp artista, nell'essersi dedicato alla ricerca di una pittura 
nuova: partendo da esperienze ancora legate al Divisionismo e al Futurismo 
(come il grande nudo che scende le scale) tenta la proposta di un'arte che non 
vuole più legata ad una concezione “retinica”, finalizzata alla creazione di 
un’esperienza visiva, bensì, concepita come pittura “concettuale”, che appaga 
i sensi della mente e ci trasporta verso una nuova dimensione spogliata del 
rimando formale tipico dell'arte “storica”. L’oggetto di queste righe sarà 
cercare di cogliere il come ha costruito l'innovazione analizzando come 
Duchamp abbia introdotto nuove chiavi di lettura che hanno reso la sua arte un 
caposaldo del '900.

“Quando hai 15 anni e dipingi come gli impressionisti, vuol dire che stai  
sperimentando con te stesso, perché in realtà non sei sicuro di ciò che stai  
facendo, ma soprattutto, non sai nulla di quello che farai successivamente. Ci  
sono voluti dieci anni prima che trovassi uno stile nuovo, o meglio, per farmi  
affermare che non c ’era più nul la di nuovo da rappresentare  
nell’impressionismo, e da lì è iniziata una mia ricerca verso una nuova  
pittura...”43.

Artista pienamente cosciente della realtà storica in cui vive, inizia ad 
amalgamare tutto il suo sapere all’interno dei suoi dipinti, dando origine ad 
una produzione che in qualche modo ripercorre il suo stesso percorso mentale 

43 “Marcel Duchamp 1968 BBC Interview”, https: //www.youtube.com/watch?
v=Bwk7wFdC76Y
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e di evoluzione concettualistica.
E' così che nel 1912 dà vita ad uno dei suoi dipinti più rivoluzionari, Il nudo che 
scende le scale n. 2 – per altro è da notarsi la concomitanza, sempre nel '12 del 
dipinto futurista Bambina che corre sul balcone di Balla, con risultati formali 
apparentemente simili ma che rivelano un'attenzione e uno studio della figura 
uno incentrato sulla cinetica vera e propria del movimento e l'altro invece più 
attento alla questione della percezione temporale – che, in seguito alla sua 
prima esposizione pubblica all’Armory Show del 1913, fu oggetto di critica e 
scandali. L'opera può essere collocata all’interno della produzione cubista di 
Duchamp, in cui, come dicevamo, la sua conoscenza della pittura cubista, si 
fonde con le ricerche in campo musicale legate al ritmo e in particolare alla 
rappresentazione del movimento rispetto all'interrogativo temporale.

Questi elementi sono assemblati così da suggerire un ritmo e un movimento, 
per cui il dipinto può essere visto come una rappresentazione simultanea di 
diversi spazi e diversi tempi nonostante la fissità implicita nel mezzo pittorico.
Condensare la durata dell’azione in un solo istante44, così da rendere 
percettibile in un batter d’occhio la successione di intervalli temporali diversi: 
l’intento di Duchamp è proprio quello di darci una rappresentazione congiunta 
del tempo, annullando del tutto l'idea di tempo come successione di attimi.
Frammentazione del tempo così come dello spazio, letta attraverso i 
movimenti del nudo che, muovendosi al suo interno, lo scompone. Questo 
dipinto rappresenta il primo punto di svolta per la produzione artistica di 
Marcel Duchamp, poiché in esso sono presenti già tutti gli elementi che lo 
porteranno verso la sua produzione notoriamente rivoluzionaria.

Ed è proprio in seguito al successo e le critiche de Il nudo che Duchamp 
comprende che per continuare il suo percorso deve abbandonare del tutto 
quel tipo di pittura per poter avviarsi verso un'espressione artistica “che abbia  
a che fare con la materia grigia della nostra comprensione invece di essere  
puramente visiva...”45.
E' forse già implicita in questa necessità di coinvolgimento della materia grigia,  
il richiamo alla partecipazione attiva dell'osservatore nell'arte?? 

  Rappresentazione del tempo nella sua opera

Personalità estremamente variegata e poliedrica, attento alle teorie della fisica, 
studiando in particolar modo quelle che postulavano l’esistenza di una quarta 

44  “Un romanzo in un unico gesto, una felicità con un solo respiro”, scrive Schönberg nella 
prefazione alla partitura delle aforistiche Sei Bagatelle (4’ in totale!) di Anton Webern per 
quartetto d’archi (1910-1913; pubbl. 1924).

45 From NBC Wisdom Series, A Conversation with Marcel Duchamp..., intervista registrata al 
Philadelphia Museum of Art: http: //ffh.films.com/ItemDetails.aspx?TitleId=19277
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dimensione, Duchamp tenterà di rappresentare, all’interno della sua arte, 
quest'ultimo concetto con il portato conoscitivo che implica. La durata di 
questa ricerca va dal 1915 al 1923, anno, quest’ultimo, in cui presenterà l’opera 
che sarà il punto focale della sua intera produzione: La sposa messa a nudo dai  
suoi scapoli, anche o Il grande vetro.
Essendo riuscito a liberarsi interamente dei suoi linguaggi espressivi 
precedenti, ne Il grande vetro – a cui ci riferiremo solo come opera, poiché non 
si tratta più di un dipinto – Duchamp riesce nel suo intento di conferire allo 
spettatore un ruolo attivo, non più di semplice osservatore. Citando Katherine 
Dreier, promotrice dell’arte moderna americana e sostenitrice dell’opera di 
Duchamp, “Il risultato più importante, che l’arte dei giorni nostri possa  
realizzare, è quello di mettere in moto l’attività dell’intelletto”46. Ecco che allora 
veramente Duchamp pone in discussione per la prima volta nella storia il ruolo 
dell'osservatore, e soprattutto la relazione arte-osservatore, in una ricerca non 
più solo incentrata sull'arte, orami logora e colma di forme, teorie e ricerche. 
Duchamp spoglia l'arte, nel tentativo di poter vedere la sua vera essenza, il suo 
vero essere, ossia l'idea, il concetto, di cui l'opera artistica è soltanto 
l'espletazione.
A questo punto la sua prima preoccupazione è di darci una rappresentazione 
dell’impercettibile relazione tra mondo sensibile e intelligibile, riprendendo 
nuovamente Platone. Il grande vetro serve come una proiezione della quarta 
dimensione all’interno del nostro mondo tridimensionale, e noi spettatori, 
osservando l’opera, ne diventiamo consapevoli.
Sempre in relazione al tema del tempo, anche nel grande vetro, il dadaista non 
perde l'occasione per compiere un ulteriore passo avanti verso il 
coinvolgimento sempre più profondo dell'uomo nell'opera: in questo caso, non 
solo conferisce una rappresentazione del tempo del tutto originale, ma ciò che 
cambia è proprio la nostra percezione di tempo, da spettatori, durante la 
fruizione dell’opera.
 

Duchamp e il ready-made

Ritengo che si possa considerare il ready-made la tecnica/pratica artistica che 
più di ogni altra ha sconvolto ogni concezione dell'arte. C'è chi li non la 
considera nemmeno “arte”, c'è chi l’ha imitata e compresa, come chi invece 
l’ha derisa e non riesce tutt'ora a comprenderne l'immensa valenza storico-
rivoluzionaria. Propongo allora di guardare i ready-made di Duchamp con 
l'ausilio di alcune riflessioni filosofiche di Wittgenstein: guardare-attraverso i 
ready-made per indagarne le possibilità, ovvero guardare prima di tutto i 

46 Katherine S. Dreier and Matta Echaurren, Duchamp’s Glass, La mariée mise à nu par ses 
cèlibataires, meme, in “Marcel Duchamp” in “Perspective”, (Cambridge MA, Da Capo Press 
Edition, 2002) 108.

41



ready-made attraverso la concezione stessa di ready-made, guardare-
attraverso nel senso di pensare le possibilità di un fenomeno stando all’interno 
del fenomeno stesso, senza pretendere di spiegarlo, senza pretendere quindi 
di guardarlo dall’esterno47.
Per comprendere i ready-made sarà però sufficiente guardare attraverso 
l’opera o sarà piuttosto essenziale guardare-attraverso il gesto, l’idea che li  
mette in scena come tali?
Uno sguardo che non è semplice vista, ma che deve necessariamente 
tramutarsi in operazione riflessiva, cosciente, nella quale l’elemento 
fondamentale è l’attenzione verso ciò che si vede. Se vedessimo 
semplicemente il ready-made, vedremmo gli oggetti nella loro funzione 
ordinaria, quotidiana: davanti a essi siamo chiamati a riflettere, a guardare 
appunto. E in questo guardare, in questo nostro essere interpellati, vi è anche 
implicita la questione, evidentemente a lui molto cara, della percezione del 
tempo: non il vedere fugace, ma un'osservazione lenta e di riflessione, di 
meditazione, quasi un'attesa di riuscire a stabilire una qualche intesa con l'arte, 
di tessere un filo rosso indistruttibile una volta tessuto.
I ready-made istituiscono “un'infunzionalità per il funzionale”, scontrandosi in 
modo dirompente con l'accademismo e le regole tradizionali che voglio 
un'arte che rappresenti “qualcosa”. Reinventando i significati di oggetti d’uso 
quotidiano, ci pongono davanti ad un sensibile che non muta aspetto da sé, 
che non produce autonomamente, dal proprio interno il suo significato, bensì 
diventa significato solo se collocato in un dato contesto del quale sono parte 
costitutiva i titoli delle opere, veri e propri giochi linguistici, e il luogo di 
esposizione. Fanno parte del contesto di lettura anche l’intenzionalità 
dell’artista e la storia del ready-made nella misura in cui è dato conoscerle.
Sembra che Duchamp abbia proposto un gesto riflessivo, abbia cioè 
provocatoriamente formalizzato l’interrogativo sull’arte invitandoci a riflettere 
sull’arte attraverso l'arte. È a questo punto esplicita la richiesta di 
partecipazione attiva da parte dell'osservatore, in quanto individuo presente 
nello stesso spazio dell'opera e dunque idealmente in dialogo con essa, 
sempre che appunto si abbiano gli strumenti, ormai esplicitamente necessari, 
per poterne comprendere i linguaggi.
I ready-made con Duchamp sono i primi segni di un'interrogazione sul ruolo 
del fruitore nel dialogo, nell'interpretazione e nella vita dell'arte. “I ready-made 
sono segni di interrogazione”48, infatti. Ponendosi essi stessi come interrogativi, 
invitandoci alla discussione, mostrano come nessuna opera d’arte possa 
considerarsi un processo creativo compiuto (ed è proprio questa incompiutezza 
a rendere l'arte eterna). Lo spettatore, il fruitore, lasciandosi interrogare da ciò 
che gli si presenta allo sguardo, risponde facendo emergere di volta in volta il 

47  M. di Iaco, Il ready-made di Duchamp e il vedere-come in Wittgenstein, E|C Serie Speciale, 
Anno VII, n. 17, 2013.

48 Cfr. O. Paz, Apparenza nuda. L’opera di Marcel Duchamp, Abscondita, Milano, p.28.
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senso dell’opera senza tuttavia poterlo mai esaurire.

“l’artista non è il solo a compiere l’atto della creazione, perché lo  
spettatore stabilisce il contatto dell’opera con il mondo esterno  
decifrando e interpretando le sue profonde qualificazioni e così aggiunge  
il proprio contributo al processo creativo”49.

“Il pubblico continua a dipingere i quadri dell’artista anche dopo la fine  
del suo atto artistico, perfino dopo la sua morte”50.

I significati che di volta in volta assumerà l’opera non sono pertanto prevedibili 
dall’artista, la cui intenzionalità alla fine resta adombrata. Duchamp parla perciò 
di “uno scarto tra l’intenzione e la realizzazione, del quale l’artista non è per 
nulla cosciente”51.
L’opera d’arte si ritroverà continuamente in un’estraneità che di volta in volta la 
espropria del senso acquisito e stratificato, che ne muta il senso e con tale 
mutazione ne segna la continuità, potremmo dire, l’immortalità, rimettendoci di 
volta in volta sempre alla sua strabordante sensibilità.
Il senso con cui il fruitore risponde al pathos dell’evento che ci accade davanti 
a un’opera d’arte, il contenuto conoscitivo cioè che egli estrae di volta in volta 
da essa, giunge sempre in ritardo rispetto al pathos, al coinvolgimento 
nell’opera.
L’essenza dell’arte in definitiva è come un Bruit secret52: ne avvertiamo la 
presenza, ci balza improvvisamente agli occhi, e tuttavia, ogni qual volta 
tentiamo di definirla, di verbalizzarla, rifugge. L’opera d’arte resta sempre in 
qualche modo e misura indicibile: esibisce un estraneo irriducibile al proprio. Il 
contenuto, il senso, che cogliamo nel sensibile di un’opera, la risposta dunque 
che diamo al suo rivelarsi, risulta sempre insufficiente. Ma un’opera d’arte è 
tale proprio in quanto celerà sempre un di più. Adorno a questo proposito, 
nella sua Teoria Estetica53, scrive proprio che le opere d’arte producendo il di 
più producono la propria trascendenza e questo di più è dato dal fatto che 
nell’arte i mezzi non si dissolvono senza residui nel fine.
Con i ready-made l'attenzione è al concettuale: il nostro pensiero viene 
dall’interpretazione di un’idea, dall’interpretazione di un’interpretazione 

49 Duchamp, M., Duchamp du signe. Ècrits, a cura di M. Sanouillet, Flammarion, Paris, 1975; 
trad. it. Scritti, a cura di M. R. D’Angelo, Milano, Abscondita, 2005. p.163.

50 Ivi, p. 206.
51 Ivi, p.162.
52 Il riferimento è all'opera “A bruit secret”, di Marcel Duchamp del 1916. In particolare 

questo ready made è formato da “un gomitolo di spago stretto tra due lastre di rame, 
tenute insieme da quattro buloni”. Descrizione dell'artista stesso nel testo di M. Humbert, 
“Giochi linguistici e linguaggio in Duchamp: dalla ruota di bicicletta a With my tongue in my 
cheek” in Studi in onore di Carlo Argan, Firenze, La Nuova Italia, 1994, p.327.

53 Cfr. T. W. Adorno, Teoria Estetica, Einaudi, Torino 2009.  
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antecedente, e non da un mutamento dell’oggetto. Non è direttamente 
l’oggetto a parlarci, bensì il gesto dell'artista. L’essenza continuerà sempre a 
nascondersi negli elementi formali dell’opera. Duchamp esibisce con i suoi 
gesti un’idea dell’arte, il vedere-come artistico, con un vedere-come 
concettuale. 

È innegabile comunque che per prima cosa l'opera debba in qualche modo 
colpire, si deve riuscire a sentire un'affinità con essa esattamente inconscia, 
come avviene per l'empatia umana.
Qualcosa in un'opera ci colpisce e improvvisamente l’immagine di una 
somiglianza ci dà da pensare. Non sapremmo spiegare, non sapremmo mai 
dire del tutto cosa ci colpisca, non sapremmo determinare del tutto quel che 
notiamo. La somiglianza non potrà esaurirsi nel senso il quale non potrà mai 
essere colto una volta per tutte. Resterà uno sfondo indeterminabile che 
continueremo sempre a sentire e che proveremo ancora a definire: vediamo 
perché già sappiamo ma non sappiamo dire quel che vediamo.

Se, come scrive Fabrizio Desideri, quello che Adorno chiama contenuto di  
verità (ossia il contenuto dell’opera che la filosofia ha il compito di far 
emergere di volta in volta e mai una volta per tutte) fosse del tutto 
configurabile e spiegabile discorsivamente, “l’opera d’arte negherebbe di  
essere quella che è”54.

L'arte di Duchamp a questo punto muta: ci dice qualcosa di sé stessa, riguardo 
il vedere-come dell’arte, ma attraverso un vedere-come che è concettuale. 
Dovremmo riuscire a pensare ai suoi oggetti come l'orinatoio55, o lo 
scolabottiglie, come ad arte giunta alla piena consapevolezza di sé, ossia arte 
diventata filosofia: all’arte intesa come manifestazione sensibile dell’idea si 
sostituisce l’idea stessa. Arthur Danto, nella sua opera intitolata La destituzione  
filosofica dell’arte, scrive che “Duchamp all’interno dell’arte solleva il problema 
della natura filosofica dell’arte, evidenziando il fatto che l’arte sia già filosofia in 

54 F. Desideri, 2004, Forme dell’estetica. Dall’esperienza del bello al problema dell’arte, Bari, 
Laterza. p.115.

55 Esponendo il ready-made “Fountain” nel 1917 Duchamp volle definire molto chiaramente 
un punto: “la scelta di questi ready-made non mi fu mai dettata da un qualche diletto  
estetico. La scelta era fondata su una reazione d’indifferenza visiva, unita a una totale  
assenza di buono o cattivo gusto [...] dunque un’anestesia completa” (1975, pp. 165). Non 
è con un vedere-come estetico che sono nati i ready-made, scelti piuttosto per anestesia. 
Davanti a un ready-made non abbiamo più un sensibile che ci interroga, ma un concettuale 
a partire dal quale interrogarci. Ma l’arte può e deve interrogare, intrattenendo così un 
dialogo con la filosofia, senza rinunciare all’eccedenza sensibile. Solo così la filosofia potrà 
continuare a dire dell’arte senza poterla mai dire una volta per tutte, senza che l’arte 
insomma si trasformi in filosofia.
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forma vivida e abbia esaurito la missione filosofica che è dentro di sé”56.

Emerge evidentemente la vigorosa influenza di Duchamp anche su altri aspetti 
dell’operazione artistica, attribuendo valore al comportamento e non più alla 
produzione, al pensiero e non più all’azione, “fino ad annullare ogni sua  
presenza ufficiale nel mondo dell’arte ritirandosi nel gioco degli scacchi57.
Una volontà di sparizione dovuto però esattamente alla comprensione del fatto 
che l'arte è soggetto, soggetto che la fa, soggetto che la riceve, soggetto che 
se ne occupa e che a proprio modo la interpreta. Duchamp può considerarsi a 
pieno titolo uno dei primi a concepire il pensiero di un'arte che è l'uomo 
stesso, ed in quanto soggettività a tutti i livelli non necessariamente da 
imputarsi a qualcuno (l'artista), o a qualcosa (l'opera concreta). Se davvero 
Duchamp fosse arrivato a pensare un concetto per lo meno vicino a quello 
appena descritto, mi pare conseguenza ovvia il suo ritirarsi, in quanto ciò che 
conta dell'arte (detto però non in modo assolutistico) è il suo contenuto, ciò 
che davvero rimane dell'arte è il suo messaggio, il suo significato. Tutto il 
contorno dell'arte, per il decorso stesso della storia e del tempo svanisce 
inevitabilmente mentre il suo contenuto permane, in quanto idea, in quanto 
scientificamente non soggetta a deperibilità. Un contenuto che sarà sempre 
costantemente messo in discussione dalla perpetua interpretazione soggettiva 
delle civiltà e delle culture alle quali sarò sottoposto nel tempo.

56 Danto, A., 1986, The philosophical disenfranchisement of Art, New York, Columbia 
University Press; trad. it. La destituzione filosofica dell’arte, a cura di V. Tonon, Siracusa, 
Tema Celeste Edizioni,1992. p. 32.

57 Cfr. R. Valtorta, op. cit. 
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Dopo il conflitto, una seconda rinascita

Non si vuole ripetere qui una storia dell'arte, quanto piuttosto mettere in 
evidenza sia i momenti in cui i protagonisti dell'arte si sono posti dei quesiti e 
dei nuovi paradigmi, sia gli aspetti di alcuni momenti chiave della storia che 
hanno proposto tematiche di riflessione e in qualche modo di svolta, più attuali 
di quanto potessero venir percepite all'epoca.

Per comprendere al meglio gli aspetti che ci interessano della storia dell'arte 
dal secondo dopoguerra, è necessario aver ben in mente il concetto di 
innovazione. Dagli anni Cinquanta infatti – non a caso vengono definiti di 
boom economico – il tenore di vita delle persone cambia radicalmente, non 
solo in relazione al denaro, ma soprattutto perché è proprio a partire da questi 
anni che si inizia a costruire la quotidianità così come la viviamo noi oggi, che 
inizia a comparire tutto ciò che oggi fa naturalmente parte delle nostre realtà. 
Basti pensare alla nascita della televisione nel '54, o all'invenzione dei primi 
elettrodomestici e praticamente di tutto quanto oggi ci circonda. 
In effetti quando oggi sentiamo parlare di cose ormai usate spontaneamente o 
senza troppa attenzione, diamo per scontata l'innovazione e la rivoluzione che 
hanno portato nelle nostre vite. Tutte queste novità invece sono state sentite, 
vissute e in qualche modo comunicate dall'arte a partire da quegli anni, che si 
è fatta portavoce dell'innovazione e dei sentimenti chiave dell'epoca, dando 
voce, in qualche modo, al fermento.

Nel clima del dopoguerra, i giovani artisti non tarderanno a contestare tanto i 
valori dell'astrazione dominante quanto quelli del tardo surrealismo, 
considerati superati e legati a un mondo ormai scomparso. Si mostreranno 
recettivi al minimo segno, alla minima esperienza tendenti a condurre l'arte alla 
riconquista della vita e del reale, conquista che sarà il grande progetto di 
questa nuova fase dell'arte che con loro si inaugura, e che sarà l'arte 
contemporanea. Gli anni Cinquanta e Sessanta, presi nel vortice dei vari 
movimenti contestatari che li scandiscono, confluiscono nella controcultura58.

Marcel Duchamp e Pablo Picasso sono le due figure chiave fonti di ripresa di 
quello spirito originale delle avanguardie che le giovani generazioni intendono 
risuscitare. Gli artisti della nuova generazione oscillano tra questi due poli (il 
cubismo e il dada), nei quali ritrovano un gusto per l'oggetto quotidiano e una 
pratica del détournement, le tecniche del collage e dell'assemblage, del 
prelievo e della copia che alimenteranno la loro arte nelle più varie 
ramificazioni. Varcare i limiti delle diverse discipline è il concetto chiave attorno 
a cui si sviluppa l'arte di questi anni. 

58 F. Poli, in “neorealismi e pop art(s)”, op cit. 
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All'estremo dello spettro della creazione, tutto contribuisce a rendere popolare 
il modello di un'anti-cultura e celebrare la nascita della cultura alternativa. 
L'abolizione delle frontiere culturali e disciplinari, la dimensioni collettiva, la 
liberazione dagli obblighi morali e sociali sono i fattori principali di una nuova 
“condizione di spirito” che si vuole diversa, il cui ideale si diffonde a 
cominciare dai precursori dell'inizio degli anni Cinquanta.

“Noi, uomini di questo secolo […] siamo divenuti insensibili dinanzi alla  
rappresentazione delle forme conosciute e all’esposizione di esperienze  
costantemente ripetute. […] si richiede un cambiamento nell’essenza e nella  
forma […]. Si richiede il superamento della pittura, della scultura, della poesia e  
della musica. È necessaria un’arte maggiore in accordo con le esigenze dello  
spirito nuovo. L’uomo è esausto di forme pittoriche e scultoree. Le sue 
esperienze, le sue opprimenti ripetizioni attestano che queste arti permangono 
stagnanti in valori estranei alla nostra civiltà, senza possibilità di svilupparsi nel  
futuro”59.

Il Manifesto Blanco è la prima testimonianza dell’insofferenza per i limiti posti ai 
processi artistici che si avvertivano sempre più complessi e interdipendenti tra 
loro e, soprattutto, per i quali urgevano nuove forme espressive e 
rappresentative. Certo, in questo manifesto, come in quelli successivi del 
movimento spazialista60, sono ben evidenti le assonanze concettuali con quello 
futurista e con le dichiarazioni di poetica dadaista, ma il gruppo di artisti 
spazialisti era precoce portatore di una ben più diffusa esigenza che 
accomunava le giovani generazioni del dopoguerra, ovvero, come 
accennavamo, la necessità di superare quelle separatezze fra arte e vita. Penso 
al famoso taglio di Fontana e non riesco a non interpretarlo come la volontà di 
mettere in relazione, in dialogo l'opera d'arte con l'ambiente in cui si trova, con 
lo spazio che la circonda, penso alle superfici monocrome e sporgenti di Enrico 
castellani apparentemente immobili ma in realtà attive e dinamiche, modificate 
dalla luce e dalla percezione dello spettatore, che si attiva in rapporto alla 
suggestione spaziale. 

É proprio a partire da questi anni che viene riproposto infatti il tema della 
realtà, in contrapposizione all'astrattismo e al simbolismo dominanti - e 
soprattutto in antitesi rispetto al distacco che se ne era cercato a partire da 
Kandinskij - un ritorno al reale che si risolverà nelle ricerche propriamente 
incentrate sulla relazione con esso (collage, assemblage o al dripping e all'arte 

59 L. Fontana Manifesto Blanco, Buenos Aires, 1946. Si veda Enrico Crispolti, L’informale.  
Storia e poetica, Roma, Edizioni Crucci 1973, vol.4, 79-82.

60 Nel 1952 La Galleria del Naviglio presenta la prima mostra collettiva spaziale in cui figurano 
solo alcuni degli artisti aderenti al movimento. In questa mostra gli artisti intendono 
dimostrare come lo spazialismo è anche e soprattutto un problema di contenuto che può 
essere realizzato con qualunque mezzo, anche il più antico. 
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cinetica...), quasi nel tentativo di reinserire l'uomo all'interno dell'arte, in 
evidente contrasto con i tentativi di alienazione dei decenni precedenti. É 
evidente comunque un recupero di tecniche del passato (cubiste e futuriste 
così come di tecniche e procedimenti artistici tipici del surrealismo), rieditate in 
chiave contemporanea, ovvero in direzione di un contatto più vero, più reale 
con la realtà stessa, concreto.
Questa volontà di un rapporto diretto e forte con la realtà è ben rappresentato 
dall'espressionismo astratto61, prima originale scuola di pittura americana. 
Sorta di unione tra l'intensità dell'espressionismo avanguardista tedesco con un 
astrattismo questa volta però tale solo nel gesto, il movimento mostrò la 
vitalità e la creatività del paese negli anni del dopoguerra, tanto quanto il suo 
bisogno (o abilità) di sviluppare un senso estetico che non fosse ristretto negli 
standard europei di bellezza. Pollock, Rothko o de Kooning possono essere 
considerati rappresentanti assoluti di questo primo periodo di “rinascita” della 
concezione dell'arte. Richter in Europa, può essere considerato un altrettanto 
degno rappresentante degli stessi “ideali”.

[2 immagini di Pollock e de kooning]

Anello chiave nella storia del novecento sarà soprattutto l'opera di Jasper 
Johns e Robert Rauschenberg (con le sue opere in cui univano la pratica 
dell'assemblaggio alla gestualità pittorica), trait d'union tra espressionismo 
americano e la cultura pop che esploderà a partire dalla metà degli anni 
Cinquanta e raggiungerà il suo apice nel decennio successivo. Come si nota, 
tutti i risultati novecenteschi, trovano le proprie radici nel dopoguerra, anni in 
cui l'entusiasmo e la volontà di ripartire hanno permesso un'espressione più 
libera ma allo stesso tempo sempre più portatrice di significati sociali, politici e 
di valori nuovi. In questi anni l'arte, nel suo avvicinamento alla vita, si fa 

61  Cfr. M. Auping, Abstract expressionism : the critical developments, Thames and Hudson, 
Londra 1987; Leon Golub, A Critique of Abstract Expressionism, College Art Journal, Vol. 
14, No. 2 (Inverno, 1955), pp. 142-147.
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portatrice delle battaglie culturali e ideologiche in nuce e in atto.

“Come chiama ciò che fa? Lo chiamo Combine-paintings, vale a dire opere  
combinate, delle combinazioni. Voglio così evitare le categorie.[...] Perché 
inserisce nelle sue opere, nei suoi combine, bottiglie, spaghi, sedie, oggetti 
diversi? Non c'è uno scopo, desidero integrare nella mia tela qualsiasi oggetto  
legato alla vita. E' un tentativo poetico? No, è un'attualità.62”

Ecco quindi una riproposizione dell'assemblage cubista in chiave neo-realista, 
ovvero nel tentativo di riportare alla realtà la sensibilità artistica, riportare 
l'espressone ad un piano di parità e dialogo con il reale. 

“le mie tele hanno il valore della realtà. A un dato momento la prospettiva fu  
un'attualità. Adesso sappiamo che è un'illusione. Nello stesso modo queste  
combinazioni sono, in questo momento, delle attualità63”

Una realtà intesa dunque non solo come luogo contemporaneo, ma come 
presenza nel momento presente, come ricerca di un rapporto vero con l'unica 
vera verità, ovvero il reale e le cose che ne fanno parte. 

“[...] sono nel presente. Cerco di celebrare il presente nei miei limiti ma  
utilizzando tutte le mie risorse. Il passato non esiste, così come l'avvenire, che è  
una supposizione. Il passato fa parte del presente. É presuntuoso pensare al  
passato e all'avvenire senza dirsi che l'idea che se ne ha è solo  
un'interpretazione del momento64”.

“se ci fosse un messaggio specifico, sarei limitato dai miei ideali e dai miei  
pregiudizi. Insomma, ciò che mi interessa un contatto, e non esprimere un  
messaggio65”. 

E se il contatto ricercato da Rauschenberg è declinato nella presa diretta di 
oggetti concreti, questo rapporto sarà ricercato in modo originale dai vari 
rappresentanti del gruppo: ecco che avremo il contatto gestuale e la “danza 
artistica” di Pollock, in una sorta di immersione veramente fisica nell'opera 
d'arte, avremo lo spiritualismo espresso con un'intensità di colore mai vista 
prima (e nemmeno dopo) di Mark Rothko, con le sue tele immense e infinite, 
sia in senso di misure che in senso di spazio che racchiudono e indicano (non a 
caso maggior rappresentante infatti del cosiddetto movimento “color field” 
dell'espressionismo astratto). Potremmo fare moltissimi altri nomi come Cy 

62 Robert Rauschenberg: intervista con André Parinaud in “Arts”, n.821, Parigi, maggio 1961. 
p.17

63 Ivi, p.14
64 Ivi, p.15
65 Ivi, p.16
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Twombly o Jean Dubuffet in Europa tanta è stata la sperimentazione in questi 
anni, con esiti tra i più vari a rivoluzionari.
Come non riferirsi poi al 1961, e alla mostra esemplare “The art of 
Assemblage” al MoMa di New York, nella quale si evidenziava una decisa 
apertura allo spazio tridimensionale66. Le opere di Rauschenberg univano la 
pratica artistica dell'assemblaggio alla gestualità pittorica. Punto d'arrivo del 
suo percorso è sicuramente il già citato “bed” del ‘55, che associa l'oggetto 
d'uso comune a interventi di colore di matrice espressionista astratta67. Nello 
stesso ambito è interessante l'opera di Jasper Johns, che per marcare uno 
stacco dalla pittura astratta della generazione precedente reintroduce la 
figurazione, realizzando però duplicati del reale con tecniche e materiali tipici 
della tradizione storico-artistica. È 
Questo ritorno in qualche modo alla figurazione, e in particolare l'attenzione ai 
prodotti di consumo, è il denominatore comune della ricerca di quella che sarà 
consacrata come la Pop Art inglese, dopo la mostra “This is tomorrow” alla 
White Chapel di Londra nel 1956. 

“Di fronte al pubblico l'opera perde l'intenzione propria dell'artista, e diventa  
quello a cui la destina il pubblico”68.

Un'arte per così dire sincera, che si pone liberamente all'interpretazione 
dell'osservatore, senza timore di una cattiva interpretazione poiché ogni 
rappresentazione è accettata, in perfetta coerenza con la riscoperta e la 
riproposizione nell'arte della realtà.
La realtà che diventa oggetto, soggetto e materiale delle opere d'arte è anche 
al centro delle ricerche del movimento francese fondato nel 1960 dal critico 
Pierre Restany, il Nouveau Realisme. Il maggiore esponente del movimento, 
Yves Klein69 condusse un complesso lavoro in bilico tra ricerca sui materiali e 
dematerializzazione, come testimonia il titolo di una conferenza tenuta 
dall'artista alla Sorbona, “l'evoluzione dell'arte verso l'immateriale”70.

66 Erano infatti esposte opere di Rauschenberg, Johns, Kienholz ecc. Cfr, W.C. Seitz (a dura di), 
Tha art of assemblage (catalogo della mostra), Museum of Modern Art, NY 1961. 

67 J. Leggio, Robert Rauschenberg's bed and the Symbolism of the body, in J. Elderfield (a 
cura di), Essays on Assemblage, in Aa.Vv., in studies in modern Art, vol. II, Museum of 
Modern Art, NY 1992, pp. 79-117. 

68 Jasper Johns, Intervista con G. R. Swenson, in “Art News”, n.10, New York,febbraio 1964.
69 Raggiunta la consapevolezza che fosse necessario “creare, stabilire e presentare al pubblico 

uno stato di sensibilità pittorica”, Klein è pronto per “esporre il vuoto”. Presso la galleria Iris 
Clert di Parigi, Klein inaugurò il 28 aprile 1958 “l'Exposition du vide”. Dipinte le pareti della 
galleria con smalto bianco e le porte a vetri di blu oltremare, dispose che fossero serviti 
cocktail blu, così che i visitatori, bevendo il cocktail, potessero proseguire la loro esperienza 
anche una volta fuori dallo spazio espositivo. I visitatori entravano nella galleria vuota in 
un'atmosfera tra lo zen e il dada, e contemplavano la sensibilità pittorica dell'artista.

70 T. McEvilley, Yves Klein conquistador du vide..., in Aa. Vv., Yves Klein (catalogo della 
mostra), Editions du centre Georges Pompidou, Parigi 1983, p.47. 
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Gli artisti giovani assorbono gradatamente la realtà sociologica di cui si trovano 
circondati, che è il contesto della loro vita quotidiana, e cominciano a sentire la 
necessità di attaccarla frontalmente. 

“Questo dà origine a tutta una serie di esperimenti individuali con un fine in  
comune: farci vedere questa particolare realtà con occhi nuovi. Come si può  
esprimere la realtà? Naturalmente è da questo punto che le varie strade si  
diramano in molte direzioni. Infatti è notevole osservare che questo fenomeno si  
è sviluppato contemporaneamente su tutte e due le coste dell'Atlantico71”.

Mentre il Nouveau Realisme era incentrato sulla realtà come oggetto e 
soggetto dell'arte, ecco che Fluxus, fondato da George Maciunas (1961), 
faceva della vita stessa l'epicentro dell'arte, dando inedite letture del reale. 
Movimento internazionale finalizzato a creare connessioni, Fluxus concorse a 
determinare la nascita di una serie di esperienze, dall'happening alla 
performance, all'uso di nuovi media che saranno fondamentali per il 
rinnovamento del linguaggio artistico. 
Fluxus è stato anche il movimento che meglio ha rappresenta la vitalità e lo 
spirito collettivo e partecipativo delle performance, in un sempre più marcato 
tentativo di coniungare arte-vita, arte e uomo. 

È curioso tra l'altro che due dei momenti della storia dell'arte considerati come 
momenti di svolta siano stati entrambi, nelle loro rispettiva contemporaneità, 
definiti realismo e nuovo realismo, quasi a sottolineare, forse in modo casuale, 
un bisogno di “ritorno al reale” a seguito di grandi voli pindarici (pensa al 
romanticismo prima e pensa all'astrattismo, al simbolismo dopo) come base 
solida su cui ricostruire il proprio tempo attuale.

71 P. Restany, The New Realism, in Art in America, n.1, 1963.
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Andy Warhol e la commistione arte-vita

Il riferimento a Andy Warhol era quasi scontato in un contesto di  
discussione sui cambiamenti dell'arte del secolo scorso. In realtà il suo 
nome si vorrebbe fosse preso in rappresentanza della Pop art e di una 
più generale svolta artistico-culturale. Altri protagonisti come Roy  
Lichtenstein, George Segal, Claes Oldenburg o James Rosenquist sono 
infatti altrettanto significativi dal punto di vista artistico, ma nessuno 
come Andy ha ottenuto una tale diffusione mediatica.

Questa nuova tendenza generale, fortemente legata alla realtà e  
all'universo delle immagini di derivazione industriale, pubblicitaria e  
commerciale, questa nuova forma d'arte popolare (intesa non come arte  
“del popolo” o “per il popolo” ma, più puntualmente, come “arte di  
massa”, cioè prodotta in serie) si pone in netta contrapposizione con 
l'eccessivo intellettualismo dell'Espressionismo Astratto dominante e 
rivolge la propria attenzione agli oggetti, ai miti e ai linguaggi della  
società dei consumi.
E poiché la massa non ha un volto preciso, anche l'arte che la esprime 
deve essere il più possibile anonima: solo così potrà essere compresa e  
accettata dal maggior numero possibile di persone72. Da un lato la  
creazione artistica diviene meccanica, dall'altro vengono recuperate le  
lezioni delle principali avanguardie del Novecento: dalle provocazioni del  
dadaismo che per primo mescolò arte e realtà, ai collage di foto o  
immagini pubblicitarie di sapore ancora cubista, fino agli happening o 
gesti teatrali, in cui l'artista crea l'opera d'arte direttamente davanti agli  
spettatori, lasciando spazio all'improvvisazione.
Se nell'“action painting e nel New Dada si poteva ancora in qualche  
modo sperare nell'arte nella misura in cui si opponeva “allo spazio  
negativo e orizzontale della città, il gesto verticale della creazione 
artistica73”, nella pop ci troviamo in un ibrido deserto artificiale dove  
assieme alla disperazione e all'opposizione è bandita la speranza.

Durante gli anni ‘50 le condizioni economiche e sociali sono molto diverse in 
Europa e negli Stati Uniti. In questo contesto, gli U.S.A. iniziano un'azione 
emancipatrice a favore di un'identità nazionale forte che modificherà 
profondamente l'equilibrio culturale internazionale, nel quale fino ad allora 
l’Europa aveva avuto un ruolo dominante. Tuttavia con lo sviluppo della società 
dei consumi e il trionfo della meccanizzazione che la favorisce e che le 

72 Cfr. G. Cricco e F. Paolo di Teodoro, Itinerario nell'arte, Zanichelli, Bologna 2005.
73 A. B. Oliva, Il sogno dell'arte. Tra avanguardia e transavanguardia, Spirali, Milano 1981, p 

126.
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subentra, si ristabilisce su nuove basi un contesto unificato. Al vecchio e al 
nuovo mondo si impone una rivoluzione nel modo di vivere e nel paesaggio 
quotidiano che costituisce una nuova sfida per gli artisti. La Pop art che 
trionferà a partire proprio dalla fine di questa decade, si allontanerà 
dall'Espressionismo astratto, il quale evocava emozioni, sentimenti e ideali 
attraverso elementi come linee, colore, forme e texture, ispirandosi ad una 
società che è immersa in un'estetica della città, dello spettacolo, dei media, 
della pubblicità, che non mancherà di stimolare le arti.

• Il linguaggio

E' inevitabile dunque che ad una nuova realtà corrisponderà dunque una 
nuova arte, dotata di un proprio linguaggio in (più o meno solida) sintonia con 
la propria contemporaneità. Come già ripetutamente evidenziato, ciò che 
determina l'arte come comunicazione è appunto il suo linguaggio, 
inevitabilmente presente in essa, quale ne siano le caratterizzazioni. Infatti nel 
corso del tempo ciò che cambia, parallelamente e in conseguenza al 
cambiamento sociale, è proprio il modo con cui l'arte esplicita sé stessa, il 
modo in cui essa si relaziona con il proprio osservatore. Nel secondo 
dopoguerra, in conseguenza alle sperimentazioni precedenti e con la spinta di 
una società bramosa di novità, tutto è pronto per l'esplicitazione del 
linguaggio pop, di un linguaggio che, più di tutti quelli precedenti, è destinato 
(almeno come intenzionalità) alla massima comprensione da parte di una 
società, essa stessa soggetto del linguaggio di cui si dota l'arte. 
Duchamp per primo, poi Johns e Rauschenberg, e molti altri sono stati i 
pionieri di questo scambio arte-vita, sono stati in qualche modo i primi che 
hanno emancipato un concetto già insito nell'arte stessa, ovvero l'essenzialità 
dell'arte come essenzialità sensibile umana, o meglio, la corrispondenza arte-
uomo.

Primo elemento fondamentale della Pop art, e in particolare di Andy Warhol 
(perfetto esempio di artista attraverso cui parla la società, ora pienamente 
introiettata, rappresentata e ridiretta dal lavoro dell'artista) è proprio la 
definizione di un nuovo linguaggio espressivo, ben definito e perfettamente 
rappresentativo del proprio tempo. Se si considerano gli anni che precedono 
l'avvento di questa corrente artistica, si noterà che non vi era un linguaggio 
preciso, o meglio che il punto di riflessione primario era ciò che si voleva 
esprimere, erano le emozioni, le sensazioni libere, come ottenerle era a 
discapito dell'artista. Nella Pop Art invece, il linguaggio, le tecniche riesumate 
e reimpiegate sono parte fondamentale e costitutiva dell'intenzionalità artistica 
stessa. Lasciandosi inspirare dalle icone e dalle immagini caratteristiche della 
cultura di massa, e introducendole però in una dimensione di legittimazione 
artistica, la pop art è riuscita a sfruttare al meglio veicoli già ampiamente 
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“accettati” per trasmettere un contenuto artistico fino a quel momento 
apparentemente privilegio di un'élite. La contemporaneità del suo linguaggio 
risiede proprio in questa sua capacità di interpretazione (negativa o positiva, 
questo è ancora da definirsi) delle necessità allora desiderate.
Senza dimenticare poi il contesto in cui questa corrente si è sviluppata, un 
ambiente artistico in cui l'Arte povera, strascichi dell'espressionismo astratto e 
l'arte concettuale imperavano. Evidente quindi il successo di un'arte che 
rimandava ad immagini chiare, note, riconducibili ad un preciso immaginario 
che non richiedeva necessariamente un coinvolgimento sociologico o una 
riflessione contenutistica. Per lo meno apparentemente.

Per comprende il notevole successo pubblico della pop art, è utile anche 
ricordare che la gran parte dell’arte occidentale si era da sempre ricondotta al 
naturalismo per la rappresentazione artistica. Ciò le aveva permesso  di essere 
un mezzo di comunicazione più popolare e diffuso che non addirittura la 
scrittura. Il fatto dunque che le immagini abbiano cosi successo deriva proprio 
da questo: dal fatto che le immagini vengono riproposte esattamente in un 
momento in cui invece il resto dell'arte ne era diametralmente lontana. 

La nuova realtà di cui si accennava era infatti quella “dell'industria”: i media e il 
commercio hanno ormai imposto in maniera non violenta ma pervasiva una 
cultura di massa universalmente valida a cui tutti, volenti o nolenti (o meglio 
inconsapevolmente) si sono conformati. A questo livellamento delle differenze, 
a questa “serializzazione” del pensiero sociale, corrisponde evidentemente 
anche un'omologazione al consumo, tanto commerciale quanto ormai anche 
artistico e culturale. Ecco che allora si comprende bene già qui l'ironia della 
“Factory” warholiana, a sottintendere un'arte che si vuole anch'essa 
industrializzare.

“[...] Io voglio che tutti pensino allo stesso modo. E' quello che sta avvenendo 
qui indipendentemente da un rigido controllo governativo: per cui se funziona 
senza cercarlo, perché non dovrebbe avvenire senza il comunismo? Tutti si  
rassomigliano e agiscono allo stesso modo, ogni giorno che passa, di più. Penso  
che tutti dovrebbero amarsi”. E' tutta qui la pop art? “sì, è amare le cose. E  
amare e cose vuol dire essere come una macchina? Si, perché si fa  
continuamente la stessa cosa, si ripete sempre la stessa cosa”74.

L'artista, rendendo artistici i prodotti del mondo consumistico e producendo 
come un automa, si avvicina alla massa anonima della gente comune: 
entrambi, ma su piani ben diversi, sono testimonianza radicale dell'appiattente 
orizzonte rappresentato dalla benjaminiana “fantasmagoria delle merci” del 

74 Andy Warhol, Intervista con G. R. Swenson, in “Art News”, n. 7, New York, novembre 1963.
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libero mercato75.
Mascherandosi sotto una superficialità disarmante, La Pop cataloga 
sistematicamente con occhi fenomenologico i dati della realtà visiva della città, 
astenendosi però attentamente da qualsiasi giudizio di valore, secondo un 
pragmatismo che non permette alcun giudizio critico sulla realtà che circonda 
l'esistenza individuale, incanalata in un ritmo produttivo teso alla 
specializzazione.
Warhol usava la ripetizione di eventi mediatici, per criticare e ristabilire gli gli 
ideali della cultura attraverso la sua arte. Prendendo oggetti di tutti i giorni e 
dandogli l'etichetta di “arte”, ha riacceso la questioni riguardanti la natura 
dell'arte in ripresa duchampiana. 

“non c'è niente che riguarda l'arte che uno non possa capire”

Warhol ha rappresentato una svolta significativa nel mondo dell'arte, 
continuando in maniera originale quella già infatti iniziata dal Dadaismo 
all'inizio del secolo scorso. Un interrogarsi nuovamente sull'arte come indice 
della direzione sociale, come indicatore dei valori e dei significati della realtà in 
cui viviamo. Warhol con il suo linguaggio apparentemente instuitivo e diretto, 
pone in realtà sotto i nostri occhi realtà e immagini che ad una lettura pià 
profonda trasmettono contenuti opposti. 

“[…] e un più generale appiattimento di cui il mondo moderno della grande  
metropoli, è il teatro, come risulta parimenti dall'opera di Warhol. In questo  
mondo, vero teatro dell'assurdo, ogni differenza qualitativa scompare, ogni  
sussulto psicologico è bandito nella misura in cui siamo anestetizzati a causa di  
una sovra-stimolazione sensoriale incessante che altrimenti ci esaurirebbe in un  
batter d'occhio76.

E così che Warhol diventa padre assoluto della serializzazione totale; in lui la 
riproducibilità tecnica diventa il soggetto stesso e la sostanza della sua arte. Le 
sue serigrafie non hanno originale, ma sono volte da subito alla diffusione e 
alla distribuzione. In questa pratica di “copie” assolute in assenza di una 
matrice originaria, è possibile comunque rilevare un potenziale critico 
essenziale:

“La pop art vuole distruggere l’arte (o se non altro farne a meno), ma l’arte le è  
subito addosso: è il contro-soggetto della nostra fuga. Non solo la pop art è  
un’arte, ma per di più il suo riferimento alla fine è la Natura; certo, non più la  
Natura vegetale, paesaggistica, o umana, psicologica: oggi la Natura è il sociale  

75 A. Bruzzone, "Amor fati", mercato e società dei consumi: il "caso" Warhol, in “Cosmopolis”
17 dicembre 2012

76 Cfr. G. Simmel, Filosofia del denaro, trad. it. di A. Cavalli, R. Liebhart e L. Perucchi, UTET, 
Torino 1984.
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assoluto, o meglio ancora: il Gregario. La pop si appropria di questa nuova  
Natura e la critica. Come? Imponendo al suo sguardo (e dunque al nostro) una  
distanza.77”

Anche in questo caso sembra essere difronte ad un nuovo realismo solo che la 
natura a cui guarda è radicalmente cambiata.
Il fenomeno veramente nuovo dell'arte moderna, iniziato con il Romanticismo e 
proseguito sostanzialmente fino alla Pop Art, “non è tanto la produzione 
artistica, quanto piuttosto l'estraniamento e l'isolamento della grande arte. […] 
Non è più possibile estraniarsi dalla società che ormai vive compiutamente 
dentro e attraverso di noi78”.

Warhol adorava il culto delle celebrità, in un modo tale che ha predetto 
l'esplosione dell'ossessione della celebrità che noi viviamo tutt'oggi.

Non limitandosi semplicemente ad una decontestualizzazione di tali immagini, 
sganciandole dal loro codice d'origine alla maniera surrealista, le rinforza, 
trasformandole in super-immagini tramite un parossismo iperbolico, e così 
facendo, mostra, nella maniera più precipua, una realtà che è essa stessa 
un'immagine, anticipando ogni teoria sociologica al riguardo.

L'arte diventa quindi pura rappresentazione neutra (né celebrazione né rifiuto) 
dello stesso American Dream, “la pratica alta che mette sulla scena definitiva 
del linguaggio lo stile basso delle immagini, prodotte dai mezza di 
comunicazione di massa, dalla pubblicità e dagli altri mezzi di persuasione 
occulta e esplicita dell'industria americana79”. L'intuizione dell'artista pop, che 
reagisce alla “mancanza di mondo” dell'Espressionismo astratto, è di 
impadronirsi del banale immaginario consumistico della vita di tutti i giorni per 
traghettarlo nel mondo privilegiato dell'arte, l'ambito della cultura, dove si 
ritrova trasfigurato contestualmente e sostanzialmente. L'artista introietta il 
consumo nell'arte e l’arte nel consumo, rendendo artistici i simboli del 
consumismo. Lo strumento di quest'operazione dialettica è quello di uno stile 
che si “destilizza” e viene riassorbito nella tecnica, nella misura in cui adotta il 
sistema meccanico di riproduzione dell'immagine, accogliendone il 
procedimento e la neutralità di fondo, ma che riacquista lo status si stile 
personale nell'ostentazione più grossolana dell'impersonalità.

Queste sono le essenziali caratteristiche persuasive di tutta l'ambigua 
produzione di Warhol e dell'arte pop, che rispecchia emblematicamente, 
oltrepassa e infine influenza a sua volta la società dalla quale emerge

E' un cambiamento di valori il punto sul quale Warhol vuole porre l'attenzione 

77 Roland Barthes, That Old Thing Called Art, in “Post-Pop Art”, Ed. Paul Taylor, Harvard 
University Press, Cambridge 1989.

78 A. Hauser in Storia sociale dell'arte, Einaudi, Torino 1973, p.275.
79 A. B. Oliva 1981, p 123-124.
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in modo però non di reale opposizione, anzi di assecondamento, per palesare 
la sua stessa percezione della società “persa”. Una nuova concezione di opera 
d'arte è orami imperante: seriale e prodotta meccanicamente, di cui appunto 
egli si fa veicolo di diffusione adottando una tecnica (quella appunto della 
serigrafia) che asseconda e imita la stessa realtà di cui si interroga. La pop art 
era accattivante per molti osservatori, mentre altri ne percepivano la presa in 
giro dell'uomo comune e delle loro vite. Per qualcuno era ed è tutt'ora 
complicato comprendere il perché gli artisti pop, dipingevano oggetti semplici, 
consueti, quando la funzione dell'arte è storicamente quella di sostenere e 
rappresentare tutti più importanti valori della cultura.

Il punto è proprio questo, il cambiamento della scala di valori cui riferirsi.
Gli artisti pop hanno slittato i valori da un'arte culturale ad un'arte 
commerciale: mentre un tempo l'arte era espressione di determinati concetti e 
valori, negli anni 50 e 60 ciò che imperava era il boom economico, l'interesse 
per una vita piena di agi, ai quali la pop risponderà prontamente, ponendo il 
primo seme per il malinteso sull'arte contemporanea che andrà accentuandosi 
nel corso dei decenni. 
Warhol viene molto spesso amato o odiato: nel primo dei casi come critico 
dell'alienazione disumanizzante della società capitalistica americana, nel 
secondo caso come apologeta e celebratore della stessa società dei consumi.
Entrambe queste posizioni sono sbagliate e misconoscono la reale posizione 
warholiana. L'oggetto cessa di essere banale nel momento in cui diviene 
significante: […] la verità dell'oggetto contemporaneo non è più di servire a 
qualcosa, ma di significare, non è più di essere manipolato come strumento, 
bensì come segno80”.

• Critica a-critica della sua arte.

Come ha scritto Baudrillard, “È estremamente difficile parlare di Andy Warhol  
perché in fondo non c’è niente da dire”.
Effettivamente, a differenza di alcuni suoi predecessori, Warhol non ha mai 
avuto la volontà di criticare o di opporsi all’industria culturale generata dal 
capitalismo, anzi, ha tentato di sfruttarne le dinamiche spirituali per accrescere 
la propria fama e successo. 

“voglio esse una macchina” dice Warhol. Di solito quest'affermazione è usata  
per confermare la vacuità dell'artista e della sua arte, ma u indicare un soggetto  
traumatizzato più che vuoto, che assume la natura si ciò che lo turba come  
difesa mimetica contro il trauma. Anch'io sono una macchina, anch'io creo ( o  
consumo) immagini-prodotto seriali, reagisco allo stesso modo”81.

80 Baudrillard 1976, p.131.
81 P. Hackett, R. Ricci, I diari di Andy Warhol, DeAgostini Novara 1989.
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Una specie di adesione preventiva all'impulso a ripetere tipico della società 
della produzione che gli appartiene. “Se non puoi sconfiggerla - suggerisce 
Warhol - meglio diventarne complice”82.
Si potrebbe recuperare una sorta di coscienza sociale e politica nell’opera di 
Warhol solo ad un “secondo grado”, ovvero concentrandosi su quello che 
Perniola83 definisce “cinismo” di Warhol: se comprendessimo l’intera 
esperienza esistenziale di Warhol, fatta di stranezze, mitizzazioni, manie di 
onnipotenza, trasgressione, e se la osservassimo dunque “dall'alto” assieme 
anche alla sua opera, allora diventerebbe concreta una posizione “ironica”, 
“parodistica” relativa al potere mediatico e pubblicitario nel mondo 
contemporaneo. Questa critica non viene praticata o assunta in modo diretto, 
ma viene mostrata “in negativo”, emergendo come controparte dialettica 
rispetto all’effettiva attività dell’artista, che invece si “immerge” con coscienza 
e incredibile genialità all’interno del sistema commerciale e culturale promosso 
dal tardo capitalismo trionfante.

A proposito delle serigrafie di Warhol, è evidente la sua tendenza post-
modernista, in questo senso caratterizzata da una mancanza di storicità, e dal 
trionfo dell’immagine declinata esclusivamente al presente. In un certo senso si 
è imposto la propria assoluta contemporaneità. I volti rappresentati in serie non 
raccontano la storia dei personaggi, ma solo lo “spazio” della loro 
iconizzazione, solo l’involucro esterno del loro trionfo nel circuito mediatico, 
solo la superficie e la loro instaurazione nell’immaginario collettivo. 
Se tali immagini fanno talmente parte della nostra quotidianità e del nostro 
immaginario da non essere neanche più “comprese” e osservate realmente, 
Warhol le espone “alla seconda”, le fa diventare così arte, introducendole in un 
altro circuito (per lui senza dubbio incredibilmente redditizio) che non è quello 

82 Ivi, p.?
83 M. Perniola, L'arte e la sua ombra, Einaudi, Torino 2000.
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pubblicitario ma quello artistico, dove l’immagine ha tutt’altra funzione. 

“Warhol rifà le immagini che stanno sotto gli occhi di tutti per sottrarle  
all’invisibilità e renderle tanto “vedibili” da farcele scorgere e conoscere  
realmente. Perché è proprio l’oggetto che ci sta di continuo presente davanti  
allo sguardo che ci sfugge. che non arriviamo a vedere”84. 

È questo un modo di Warhol per sottolineare l'incapacità di andare in  
profondità?

Interprete e anticipatore della denuncia dell'alienazione capitalistica, nella sua 
arte i “luoghi comuni quotidiani dello star-system o della società dei consumi 
[….] sono né pienamente approvati, né rifiutati, […] ma in qualche modo 
esasperati, spinti al parossismo85”: si tratta di un'appropriazione delle immagini 
della sfavillante “fantasmagoria delle merci” del mondo capitalista, per farne 
altro, per “produrre un luogo comune esagerato, supplementare, un “luogo 
comune del luogo comune86”, il tutto senza esprimere esplicitamente alcun 
giudizio di valore né alcuna critica.
Una sottile ma perenne dialettica tra questi due poli opposti ( di esaltazione e 
di contestazione), in cui si disvela la profondità della superficie, caratteristica di 
questa figura sfuggente ed enigmatica. Una delle verità della Pop Art, e con 
essa di Warhol stesso, è l'accettazione acritica dell'impatto con la civiltà 
tecnologica e lo spazio urbano, delegando ogni aspettativa di trasformazione 
sociale alla politica, e tendendo  a rendere la società di massa americana 
un'interpretazione estetica.

Tenendo a mente le considerazioni fino ad ora svolte in merito all'opera e alla 
pratica artistica di Andy Warhol e più in generale della “filosofia” pop, dopo 
aver compreso anche in questo caso la necessità di una lettura più 
approfondita e stratificata dell'arte, è possibile avanzare l'ipotesi di un 
fraintendimento di questa poetica. 
la percezione dell'arte è cambiata proprio a causa di tale incomprensione. 
Proponendo infatti un'arte apparentemente comprensibile, nel senso di 
accettabile, alla sola vista, si è diffusa l'abitudine, accompagnata dallo sviluppo 
mediatico corrispondente, a guadare l'arte senza osservarne i significati 
sottostanti. Si vede ma non si guarda, si ritiene arte, ma non se ne sa spiegare 
il perché, non se ne individuano letture altre, che siano cioè indipendente 
dall'apparenza formale e figurativa esterna. 

“La pop art ha una funzione sociale? E' un commento critico? La gente  

84 A. Boatto, Warhol, in “Art Dossier”, Giunti Editore, Milano 1995.
85 G. Scarpetta, L'artificio. Estetica del XX secolo, trad. it. di D. Bellomo, SugarCo, Milano 

1991, p. 99. 
86 Ibidem.
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confonde i fatti sociali con la pop art. Ebbene, se è arte, che importa se è un  
commento critico o no? Se uno scrive una frase stupendamente oscena su un 
muro, forse questa può essere un commento critico anche superiore, ma non 
sono sicuro che sia arte. Io sono coinvolto con elementi formali; per forza, non  
se ne può fare a meno. Ma qualsiasi opera d'arte, se riuscita, è sì, per se stessa  
un commento critico sul suo contenuto”87.

87 Jim Dine, Intervista con G.R. Swenson, in Art news, n.7, New York Novembre 1963.
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SOCIETÀ

Una volta compreso il portato di alcuni dei protagonisti che hanno 
germinalmente portato al cambiamento della concezione dell'arte, è  
ora necessario accompagnare questa ricerca, riflettendo su quei  
mutamenti che hanno contemporaneamente contribuito a 
cambiarne la percezione a livello sociologico.

Gli artisti iniziano dunque a proporre cose nuove, portando inevitabilmente 
anche il destinatario a dover in qualche modo “adeguarsi” ai nuovi contenuti. 
In realtà però non è corretto parlare di adeguamento in quanto le 
trasformazioni sia da punto di vista produttivo che percettivo avvengono tutte 
in seguito ad un clima generale dominante.
Il concetto di produzione, legato ovviamente al sempre più incalzante sviluppo 
industriale, la fotografia e i nuovi mezzi espressivi e infine lo sviluppo quasi 
pressante dei mezzi di comunicazione, portano ad un generale “sentire” 
drasticamente diverso, anche solo perché facente riferimento ad un diverso (e 
in costante apertura) spettro di possibilità. Come fattore normale della storia, 
nel momento in cui le condizioni di vita cambiano, si modificano anche le 
esigenze e in conseguenza anche la risposta a queste esigenze, dando vita ad 
un circolo condizionato senza dubbio dalla nuova concezione capitalistica.
L'impatto sicuramente più radicale, è dovuto all'incalzante crescere della 
concezione industriale, che piano piano si infiltrerà praticamente in tutti gli 
aspetti della vita. Questo condurrà ad associare ritmi industriali ai ritmi di vita e 
allo stesso tempo porterà a concepire pratiche normali e quotidiane in base 
alle dinamiche della domanda e dell'offerta. Senza contare l'influenza 
dell'impatto alienante della fotografia, che associato al progresso industriale 
condurrà alla famosa “perdita di aura dell'opera d'arte” di cui è tenace 
sostenitore Walter Benjamin.

Tra le innovazioni tecnologiche favorite poi dal contesto bellico, l'emissione 
radiofonica88 fu sicuramente una delle più rilevanti. Per quanto il contesto 
operativo dei vari broadcast nati nelle varie nazioni fosse ovviamente limitato 
all'aspetto uditivo, nasceva in questo modo un mezzo di comunicazione di 
rilevanza assoluta sotto il profilo strategico e di coinvolgimento. A questo 
naturalmente è da collegare lo sviluppo in senso tecnologico dei processi di 
riproduzione dell'arte (su stampa): nei primi anni del Novecento il libro cambiò 
funzione: si moltiplicarono i testi scolastici e accademici, i giornalisti raccolsero 
in volume i propri articoli e si produsse una saggistica “alta” a tiratura limitata, 
destinata alle élite culturali e promossa da case editrici medio-piccole. La storia 
dell’editoria italiana risente a tutt’oggi del paradigma elaborato da Renato 

88 B. Brecht, La radio, un medium creativo, in “Scritti sulla letteratura e sull'arte, Einaudi, 
Torino 1973. 
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Serra nel 1913, nel suo Le Lettere, ovvero della suddivisione del panorama 
editoriale in due grandi aree o categorie: quella della produzione di consumo e 
quella dell’editoria di cultura. Ecco che anche nella cultura, come nell'arte, si 
inizia ad avvertire quella scissione che porterà erroneamente a concepire la 
cultura in generale, come qualche cosa comunicabile in modi diversi, uno 
rispettoso del dato contenutistico, l'altro invece sempre più completamente 
soggiogato alle regole del mercato e conseguentemente sempre più 
standardizzato in tendenza verso l'appiattimento.

Sia sotto il profilo generale e culturale e sociale sia sotto il profilo pratico, la 
comunicazione dell'arte subiva in ogni caso una trasformazione radicale 
rispetto ai decenni precedenti.

Altra grande novità è la radio che trasmette informazioni e nozioni simulando il 
dialogo e portando alla costruzione dell'illusione di poter “partecipare” di un 
evento anche se non fisicamente presenti nel luogo specifico. Questo non 
riguarda propriamente l'arte visiva o esperienziale, ma più che altro segna 
l'inizio della trasmissione indifferenziata di informazioni e concetti, un tempo 
solo conoscibili per via orale o accademica. A questo punto è importante 
mettere in evidenza non solo l'influenza della trasmissione radio di per sé come 
fenomeno nuovo, della comunicazione cioè dal punto di vista attivo, ma anche 
riflettere su quali effetti questo tipo di comunicazione implichi sul piano della 
ricezione. La radio infatti, è un sistema di comunicazione che però inizialmente 
offre una comunicazione frontale, ovvero senza possibilità di dialogo, di 
partecipazione da parte dell'ascoltatore. Da questo punto di vista dunque 
l'informazione consegnata all'uditore era un'informazione preparata, stabilita e 
formulata da altri, senza possibilità di replica. (significativa questa sorta di 
dittatura radiofonica). Altro elemento chiave è l'accesso ad un certo tipo di 
informazioni che tante persone vedono aprirsi per la prima volta. Questo 
secondo spunto, se da un lato è profondamente costruttivo, perché 
ipoteticamente amplia le possibilità di conoscenza, dall'altro però non bisogna 
dimenticare il fatto che molte persone arrivano e si fermano anche, però, a 
questo livello di informazione, che è evidentemente pre-preparata, come 
dicevamo, da qualcun altro. In modo inevitabile questo porta ad un 
progressivo dissolversi della capacità interpretativa, che il mezzo televisivo 
porterà ad un ulteriore livellamento (in senso di appiattimento). Per dirla con 
Adorno si arriverà ad un tipo di informazione e quindi di costruzione di 
pensiero che sembrerà spontanea ma che in verità cela una premeditazione 
derivante dal cosiddetto “sistema”89. Lentamente si arriverà alla sensazione di 
un pensiero omologato, come dicevamo prima, sempre più omologato dalle 
dinamiche di domanda e offerta. 

89 Cfr. T. Adorno, M. Horkheimer, Dialettica dell'Illuminismo, Einaudi, Torino 1966.
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“Il mondo intero è passato al setaccio dell'industrial culturale, […]  
L0impoverimento dell'immaginazione e della spontaneità del consumatore  
culturale dei nostri giorni non ha bisogno di essere ricondotto a meccanismi di  
ordine sociologico, sono i prodotti stessi a paralizzare quelle facoltà per la loro  
stessa costituzione oggettiva, sono fatti in modo che la loro ricezione adeguata  
esiga prontezza di intuito, capacità di osservazione e competenza specifica, ma  
anche da vietare letteralmente l'attività mentale”90. 

Quest’epoca, iniziata con Gutenberg, vede oggi la terra completamente 
ricoperta da reti di informazione, percorsa fin nelle sue più remote pieghe da 
Internet; e la dematerializzazione portata dal web, del nostro vecchio mondo e 
della sua economia, crea un impero digitale agli albori del XXI secolo che ha la 
forma di un grande villaggio glocal (globale e locale) e caotico, immagine cara 
al sociologo Marshall McLuhan91.

Grande teorico dei mass-media e del loro rapporto con l'intelletto e la vita 
dell'uomo, McLuhan sostiene che il mezzo tecnico abbia effetti pervasivi 
sull'immaginario collettivo indipendentemente dai contenuti dell'informazione 
trasmessa. Questo è il significato essenziale del titolo del suo libro “medium is  
message”.
Sia in Adorno che in McLuhan si avverte infatti un accentuato determinismo 
tecnologico, ovvero l'idea che in una società la struttura mentale e la cultura 
siano influenzate dal tipo di tecnologia di cui tale società dispone.

• Arte - Tecnologia:  

Il rapporto con la tecnologia ha avuto da sempre un ruolo importante nello 
sviluppo dell'attività artistica.
Se nel Rinascimento moltissimi grandi artisti erano anche valenti "tecnologi", 
nei secoli successivi la separazione tra sapere tecnico-scientifico e sapere 
artistico si è sempre più allargata, giungendo sino alla netta scissione tra questi 
due indirizzi con l'affermarsi del Romanticismo.
Tuttavia proprio nel momento in cui il movimento romantico giunge al suo 
culmine lo sviluppo della tecnologia subisce una forte accelerazione, generata 
dall'avvento della società industriale e dalla comparsa dei primi strumenti 
tecnici di comunicazione e di rappresentazione. Di fronte a questi cambiamenti 
l'ideale della natura "assoluta" e "separata" dell'arte entra in crisi.
In parte questa crisi è determinata dalla urgenza di rappresentare la nuova 
realtà sociale, che si impone come oggetto del fare artistico e letterario, dando 
inizio alla stagione del realismo. Ma seppur in pochi, qualcuno inizia a rendersi 
conto che il cambiamento è assai più profondo di quanto non fosse avvenuto 

90 T. Adorno, op. cit. p 133.
91 ARTPRICE. Report 2013
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nei secoli precedenti: lo sviluppo tecnico, infatti, inizia ad investire anche i 
mezzi di produzione e riproduzione della comunicazione e della 
rappresentazione, dando vita a nuove forme di produzione e diffusione del 
lavoro intellettuale e artistico. La fotografia, l'industria editoriale, con la 
conseguente formazione della cosiddetta “cultura di massa”, la riproduzione 
meccanica del suono ne sono gli esempi più tipici. In questo nuovo contesto 
tutto è in crisi: dalla funzione sociale dell'artista, dello scrittore e 
dell'intellettuale, fino al loro modo di agire; in definitiva ad essere messa in 
questione è la natura e la funzione stessa dell'arte nella nascente società 
industriale.
In risposta a questo clima in divenire, ecco che alcuni artisti e intellettuali 
esprimeranno uno sdegnoso rifiuto della tecnologia e dell'intera modernità, 
scegliendo la strada dell'irrazionalismo o dell'idealismo; altri invece ne saranno 
profondamente attratti, al punto da assumere addirittura la tecnologia 
nell'immaginario artistico, e spingendosi in molti casi fino ad utilizzare le 
macchine stesse nella sperimentazione di nuove forme di espressione.
Ruolo centrale nel dibattito sul rapporto tra arte e tecnologie verrà giocato 
dalla fotografia prima, e successivamente dalla radio e dal cinema portando 
alle teorizzazioni e ai dibattiti più rilevanti del Novecento.

"Se alla fotografia si permetterà di integrare l'arte in alcune delle sue funzioni,  
quest'ultima verrà ben presto soppiantata e rovinata da essa, grazie alla sua  
naturale alleanza con la moltitudine". (Charles Baudelaire)

Una lunga tradizione della cultura occidentale, ereditata e sintetizzata dal 
romanticismo, aveva ipostatizzato una visione del fare artistico come attività 
creativa, ineffabile, svolta da un individuo eccezionale. L'opera d'arte doveva 
essere un oggetto “unico e irripetibile”. Nel momento in cui un apparato 
tecnico si sostituisce alla mano dell'artista nel produrre immagini, questa 
visione dell'arte viene radicalmente messa in dubbio. L'unico mezzo per 
riaffermarla consiste nella negazione dell'attributo di "arte" a queste nuove 
forme di rappresentazione. Ma se esse non sono arte, e se d'altra parte la loro 
diffusione sociale è inarrestabile, allora è l'arte stessa ad essere prossima 
all'estinzione. Così Baudelaire da un lato cerca di riaffermare una visione 

romantica dell'arte, sostenendo che la sostituzione della mano di un artista con 
uno strumento tecnologico di rappresentazione avrebbe reso superflua la 
capacità creativa; ma dall'altro si rende conto che la nuova società industriale e 
le nascenti tecnologie della comunicazione sono il frutto di un processo di 
trasformazione profondo e ineluttabile, e dunque è costretto a profetizzare la 
fine dell'arte. Il poeta francese, d'altronde, difficilmente avrebbe potuto reagire 
in maniera diversa. Egli ha vissuto quella transizione proprio nel suo momento 
iniziale, e non poteva che dare forma alle grandi contraddizioni da essa 
generate. Dobbiamo aspettare, quasi un secolo perché questa posizione venga 
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superata definitivamente, grazie all'opera di Walter Benjamin, che, non a caso, 
ha amato profondamente Baudelaire, e ne è stato uno dei più grandi interpreti.
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3

Arte come linguaggio e comunicazione
Un dialogo continuo e in costante trasformazione.

In linea con l'atteggiamento mantenuto fino a questo momento, vorrei  
non cadere in inutili tentativi di definizione, che, come ben sappiamo,  
non apparterrebbero comunque mai al dominio dell'arte. Non intendo 
analizzare il linguaggio dell'arte (come per altro ha già fatto gran parte  
della filosofia, partendo per esempio da Nelson Goodman92), e nemmeno 
quale possa essere il suo messaggio, anzi, mi sono imbattuta in testi e  
influenze che mi hanno portata a pensare che il linguaggio e il messaggio  
dell'arte siano appunto indefinibili, o meglio, caratterizzabili solo a livello  
soggettivo.

“Il valore dell’opera d’arte si verifica non tanto in quanto l’opera d’arte viene  
detta bella e riuscita, ma in quanto concretamente e storicamente, l’opera d’arte  
stimola e suscita un processo, infiniti processi di interpretazione e cioè  
discorsi”93. 

E proprio questo è il denominatore comune dei momenti storici in qualche 
modo ripercorsi nel precedente capitolo. 

Che cos'hanno in comune quei momenti? 

Con l'inizio del Novecento si è andata sempre più consolidando l'idea di 
un'arte liberata dalle costrizioni (forse poi ricaduta in altri circoli viziosi, ma 
questo è un altro affare), svincolata da regole rappresentative, sia dal punto di 
vista formale che contenutistico, che poi è l'opera in sé. 
Quest'ultima stessa affermazione è evidentemente novecentesca, frutto 
dell'analisi sempre più approfondita del rapporto tra l'arte e il mondo e 
soprattutto tra l'arte e l'uomo. Nonostante la cosa apparentemente più 
evidente dell'arte del Novecento sia la grande varietà di media inglobati nella 
produzione artistica - fino al caso estremo dell'oggetto comune, intoccato 
dall'artista ma semplicemente caricato di significato teorico - la vera ricerca è 
stata svolta soprattutto dal punto di vista concettuale, dell'idea di arte, tanto 
che molte delle trattazioni filosofiche ad essa legate si sono susseguite proprio 
in questo secolo. 
Questa direzione indica che si sta intuendo un significato dell'arte (in senso 

92 Cfr. N. Goodman, I linguaggi dell'arte, il saggiatore, Milano 2008. 
93 G. Vattimo, Opere complete, I. Ermeneutica, tomo 2, Meltemi editore, Roma 2008.
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proprio del significato del concetto di arte, non di quello che essa vuole 
significare), molto diverso rispetto all'approccio canonico che le era dedicato. 
Con il sempre più accentuato interesse verso la commistione arte-vita, ecco 
che si apre quell'immensa serie di considerazioni, pratiche e approcci all'arte 
che ne sottolineano il suo carattere stesso di veicolo di significato e di 
messaggio, sottolineandone una necessità di comunicare qualche cosa. 
Dalle prime teorie kandinskijane, o dalle ancor precedenti teorizzazioni si 
Seurat e del pointillisme sulla percezione visiva delle opere, si inaugura la storia 
della percezione dell'arte, come l'ho definita, ovvero quella serie di approcci 
sempre più focalizzati a capire come l'arte dialoghi con il suo pubblico. 
Contemporaneamente l'arte allarga i proprio mezzi espressivi, si apre, per così 
dire, alla realtà, inglobandola nell'opera, ponendo l'osservatore in un contesto 
comunicativo radicalmente diverso e nuovo, in cui è chiamato ad essere parte 
attiva della costruzione dell'artisticità stessa dell'opera. 

• I linguaggi dell'arte

Nell’ambito dell’arte molti possono essere i linguaggi utilizzabili, alcuni dei 
quali posseggono un'universalità in grado di renderli comprensibili a tutti, ed 
altri invece che richiedono una conoscenza specifica. Molto spesso cioè, non si 
tratta di una semplice comunicazione empatica e istintiva, ma involve 
necessariamente anche il piano mentale e conoscitivo.
La letteratura, le arti visive, la musica, il teatro, e in generale qualsiasi forma di 
espressione artistica,  usano i linguaggi della comunicazione quotidiana, come 
le parole i suoni o le immagini, per produrre dei messaggi che hanno, o cui 
viene attribuito, un valore estetico. Che cosa indichi, poi, questo valore 
estetico, e se esso sia una qualificazione che noi destinatari attribuiamo ad un 
oggetto (fisico o virtuale che sia), o se invece sia un qualcosa di 
oggettivamente inesistente, è tema di discussione secolare tra artisti, filosofi e 
studiosi.

"In un'opera d'arte la forma non può essere disgiunta dal contenuto: la  
disposizione delle linee e del colore, della luce e dell'ombra, dei volumi e dei  
piani, per quanto incantevole come spettacolo, dev'essere anche intesa come 

portatrice di un significato che va al di là del valore visivo94". 

Nella forma sono senza dubbio contenuti già moltissimi livelli di lettura che ne 
permettono sicuramente una percezione sinestetica, ma se ci si fermasse ad 
un'analisi solo estetica, si potrebbe rischiare di darne un giudizio puramente di 
gusto. 
In particolare, ciò che il Novecento ha postulato, è l'attenzione specialmente 

94 E. Panofsky in Il significato delle arti visive, Einaudi, Torino 1996.
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dedicata alla definizione del contenuto di un'opera, o meglio alla definizione 
dell'opera in quanto prima di tutto idea e pensiero artistico. Nel momento in 
cui è l'idea, il principale punto di interesse, ecco che la sperimentazione 
artistica si amplia e inizia a comprendere e fare propri una grande varietà di 
linguaggi. 
I cosiddetti “media” infatti non sono altro che il modo in cui l'arte esplicita se 
stessa, ovvero il proprio contenuto, per renderlo (almeno idealmente) 
accessibile alla comprensione dell'osservatore. Il medium è il veicolo che 
trasporta il contenuto dall'interno dell'opera nello spazio in cui essa si trova, 
per proporlo al mondo esterno. 

Grande teorico dell'iconologia, Panofsky, può essere assunto ad esempio dei 
sostenitori della necessità di approfondire lo stretto legame che unisce 
un'opera d'arte a tutti i fatti culturali e ai contenuti spirituali di un'epoca, ed in 
effetti tali analisi non potrebbero attribuirsi meglio che al Novecento. Come 
infatti sostenuto da McLuhan, in questo secolo si è insinuata l'idea che ad un 
certo punto il medium fosse il significato stesso dell'opera d'arte, che il 
“medium fosse il messaggio”, appunto95. 
Se consideriamo l'arte (anche) un fenomeno comunicativo, allora ci possiamo 
attendere effettivamente che le trasformazioni nei mezzi tecnici e dei modi 
della comunicazione interessino anche la comunicazione dell'arte96.
I media sviluppatisi però soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso, hanno portato ad un'alienazione dell'uomo, indirizzandolo verso un 
accentramento e collaborazione sempre più stretta, ma allo stesso tempo 
allontanandolo in misura sempre maggior dalla propria capacità di interrogarsi 
e muoversi sul e nel mondo. L'uomo si trova per così dire a fare parte di un 
gruppo in cui ogni individuo e separato dagli altri.

• Sul concetto di comunicazione e la sua associabilità all'arte

Generalmente quando si pensa alla comunicazione, si intende uno scambio 
pressoché “alla pari” tra almeno due parti. Evidentemente nell'arte non può 
essere così, in quando almeno una delle due, ovvero l'opera d'arte, non può in 
ogni caso prescindere dal suo carattere di caducità e deperibilità. Se lei può 
“dirci” qualche cosa con la speranza che possa raggiungere un qualche livello 
del nostro pensiero, non si può certo dire il contrario: l'opera d'arte non riuscirà 
mai a interagire in senso tradizionale con noi, in quanto, checché se ne dica, si 
tratta comunque di un oggetto finito. 

La comunicazione può essere definita come una trasmissione di pensieri tra 

95 Cfr. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, EST editore, Milano 1999.
96 http: //www.mediamente.rai.it/mediamentetv/learning/ed_multimediale/lezioni/08/
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uno o più soggetti, indipendentemente dagli obbiettivi che ci si pongono o dai 
mezzi che vengono utilizzati. Peraltro, pur avendo sempre una base volontaria, 
non sempre contiene elementi puramente coscienti e controllati da chi la 
emette, e non necessariamente porta ad un'interpretazione univoca in chi la 
riceve. Poiché i pensieri e le emozioni che si vogliono trasmettere non possono 
essere trasferiti così come vengono pensati, si necessita di un sistema di 
traduzione (un linguaggio) che possa essere veicolato da un mezzo per poter 
raggiungere il destinatario. Costui, a sua volta, dovrà tradurre il messaggio 
ricevuto in un pensiero o in un'emozione.
Qualunque sia il tipo di codice utilizzato (i media di cui abbiamo già 
accennato), rappresenta solo una traduzione di ciò che una mente individuale 
pensa e interpreta in rapporto alla mente collettiva. Non dobbiamo quindi 
necessariamente individuare lo scopo della comunicazione come fattore 
principale, quanto piuttosto comprendere quali siano i meccanismi attraverso i 
quali i concetti, le emozioni e le esperienze vengono messi in comunicazione97.

Se si pensa alla comunicazione come semplice passaggio d'informazione da M 
(opera) a D (osservatore), si rischia di tralasciare moltissimi fattori invece 
altrettanto rilevanti. Significa assumere che codifica e decodifica siano 
operazioni inverse, non implicando variabili quali l'arricchimento del senso 
dovuto alle operazioni di produzione, passaggio e ricezione, e soprattutto non 
considerando la psicologia degli attori, il contesto sociale, culturale e 
ambientale.

Umberto Eco98 nel 1971, compie un approfondimento in merito, ponendo 
come assunto principale che il mittente e il destinatario siano caratterizzati da 
competenze linguistiche enciclopediche e comunicative diverse. M e D 
risultano in questo modo non delle semplici macchine di codifica e decodifica 
dell'informazione, ma si arricchiscono di un insieme di valori linguistici che ne 
fanno gli attori fondamentali di un complesso sistema relazionale e non solo 
puramente comunicativo. I due attori principali finiscono per rappresentare le 
vere incognite della funzione comunicazionale; la loro complessità viene 
evidenziata sulla base di un attivismo, di una richiesta di cooperazione 
reciproca e di interazione.
In generale il processo di comunicazione si configura come un confronto tra 
modelli mentali (nel nostro caso quello d'artista produttore dell'opera e quello 
del'osservatore), in cui i ruoli di mittente e destinatario sono continuamente 
scambiati, in quanto il ruolo del destinatario non è passivo, né dal punto di 
vista della decodificazione, né dal punto di vista della comunicazione stessa. 
Nella comunicazione diretta, parallelamente all'invio del messaggio, avviene 

97 Cfr. D. Vannoni, Manuale di Psicologia della comunicazione persuasiva, Utet, Torino 2007.
98 Cfr. U. Eco, “Semiotica delle ideologie”, in Forme del contenuto, Bompiani, Milano 1971.
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l'invio del feedback, una sorta di risposta da parte dell'iniziale destinatario che 
ora si fa mittente. In questa relazione e scambio risulta evidente quanto la 
vicinanza delle competenze e la condivisione dei modelli mentali di riferimento 
possano portare la comunicazione non solo ad essere più o meno facilmente 
compresa, ma anche ad essere più o meno accettata.

Che cosa si intende allora quando di parla di comunicazione dell'arte? 
È evidente che il piano della comunicazione dovrà essere ricercato altrove. In 
particolare quando si parla di comunicazione si intende come prima cosa 
sottolineare il carattere attivo dell'evento, fattore che determina quel flusso di 
scambio in grado di generare un reciproco aggiornamento e arricchimento 
delle conoscenze. 
Sollevando il carattere di “attività” come motore principale della 
comunicazione è evidente la distanza che il Novecento e la massificazione 
mediatica hanno causato tra l'uditore/osservatore e il messaggio comunicato (e 
quindi in conseguenza anche tra chi è artefice del messaggio). Tale iato è stato 
aperto,  secondo alcuni,  soprattutto a partire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso (e che è atteggiamento tutt'ora preponderante), momento in cui 
l'uditore è diventato recettore passivo, perdendo lentamente competenze e 
facoltà cognitive che permettono un'interpretazione piena e completa. La 
comunicazione dell'arte deve essere invece intesa come uno scambio che se 
dal punto di vista dell'osservatore è arricchente a livello pratico di conoscenza, 
ciò che invece l'opera ne riceverà sarà il suo collocamento all'interno della 
storia e un accrescersi dei suoi piani di lettura, filtrati sempre più da occhi che 
interpretano con esperienze di storie diverse.

Forse allora parte dell'incomprensibilità di fondo dell'arte contemporanea, o 
che per lo meno è culminato nell'arte contemporanea, è da attribuirsi proprio 
al diverso percorso intrapreso per un verso dalla società, sempre più orientata 
verso il livellamento e la globalizzazione dovuti alla forte pressione del sistema 
mediatico, e dall'altro da un'arte che invece, concentrandosi e 
caratterizzandosi come concettuale, ha sottilmente richiesto una sempre 
maggior concentrazione interpretativa per essere compresa. Quindi se da una 
parte abbiamo un osservatore sempre più distratto e confinato nella propria 
sfera personale, sempre meno abituato ad una condivisione di pensiero, 
dall'altra abbiamo invece un'arte che richiede teoricamente una sempre 
maggior introspezione, in se stessi e in lei, un sempre maggior coinvolgimento 
del piano intellettuale e sensibile.

Ad oggi, nonostante la diffusa frammentazione dei linguaggi, pare conclusa, 
almeno idealmente, l'era del conflitto tra arte e società anche se rimane il 
rischio della reciproca indifferenza che può separare l'arte dal pubblico.
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• Le parti della comunicazione

É ormai evidente quanto l'arte sia legata a chi le da vita e a chi ne gode la vista 
e l'esperienza, ovvero all'artista e all'osservatore, in poche parole all'uomo. 
Anzi, potremmo sicuramente dire che l'arte è senza dubbio creata e originata 
dall'artista, ma il suo mantenimento in vita e la sua esistenza in quanto opera 
d'arte, è profondamente legata alla ricezione e fruizione che il pubblico ne fa, e 
grazie al quale attribuisce all'opera una sua collocazione nella storia. Da questo 
ragionamento, apparentemente contorto, emerge con evidenza l'importanza di 
tutte le parti che la riguardano, a partire certamente dalle due che ne sono i 
protagonisti più prossimi: l'artista e l'osservatore99. 

Dall'analisi di alcuni aspetti in particolare della storia, è emerso che 
effettivamente ci sono stati numerosi momenti che hanno rappresentato il 
germoglio che ha dato origine al cambiamento della percezione dell'arte 
contemporanea. Partendo dal presupposto (ormai dimostrato) che l'arte è un 
qualche cosa dotato di un suo linguaggio, allora, per definizione del concetto 
stesso di lingua sarà anche comunicazione. Quello che è importante 
sottolineare di questa sua caratterizzazione, è un'aspetto essenziale della 
comunicazione, ovvero le “parti”, gli agenti tra i quali avviene tale scambio, e 
che quindi ne determinano il successo o il fallimento. Cerchiamo di capire 
meglio. 
Il soggetto della comunicazione è chiaramente il messaggio comunicato, ma è 
evidente che questa comunicazione deve avvenire tra, appunto, delle parti. 
Ora, nel caso specifico dell'arte, e in particolare di quella contemporanea, 
avendo visto quanto i suoi linguaggi si siano complicati e allargati nel corso del 
tempo, si capisce bene che non è solo importante che l'arte sia in grado di 
comunicare efficacemente il proprio contenuto, ma risulta anche fondamentale 
che l'altra parte agente nella comunicazione sia preparata a riceverne il 
messaggio, che abbia gli strumenti per poter far proprio il contenuto 
comunicato. 
Se si scorre la maggior parte della critica contemporanea si nota con evidenza 
una discrepanza effettiva tra l'analisi di queste due parti in discussione, con 
grande preponderanza di indagini relative all'arte, e invece molto scarse 
considerazioni sull'altra parte, ovvero il pubblico, l'osservatore, l'altra metà del 
dialogo. In relazione a quanto detto nel precedente paragrafo si comprende 
bene la soggettività inevitabilmente legata all'interpretazione dell'opera d'arte, 
il cui significato sarà naturalmente e continuamente riformulato a seconda della 
persona a cui sta si fronte. 
Analizzando quindi il caso base di relazione arte-fruitore, ovvero il caso 1:1, è 

99 Cfr. F. Poli, Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni 50 ad oggi, 
Electa, Milano 2005.
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evidente l'importanza del soggetto e della sua solidità come individuo. 

“Parallelamente all'invenzione dell'artista puro, si è andata formando 
l'illusione della lettura pura come identificazione immediata,  
contemplazione o attività creatrice”100.

Ma la lettura “pura” alla quale la Avella si riferisce, non è certamente da 
intendersi come senza filtri, quando più svincolata da canoni preimposti. 
L'aspetto su cui si vuol puntare l'attenzione non è tanto un'interpretazione 
dell'arte derivante da un perfetto studio della storia (che inevitabilmente 
comunque porta con se delle interpretazioni intrinseche di chi l'ha scritta) ma è 
invece un 'interpretazione che si appoggi soltanto sulla nostra capacità di 
cogliere e interpretare autonomamente un significato, soltanto in base alla 
nostra capacità di mantenere ed edificare nel tempo un pensiero sull'arte che 
sia autonomo. Solo così si può adottare ogni volta uno sguardo sempre uguale 
e contemporaneamente sempre diverso rispetto a se stesso, con cui poter 
“valutare” in termini di affinità personale, la propria relazione con l'opera 
d'arte. 

“una percezione differenziale, distintiva, che impegna nella percezione di  
ogni singola opera lo spazio delle opere compossibili, quindi attenta e 
sensibile alle distanze rispetto alle altre opere, contemporanee e anche 
passate”101; 

Ovviamente non tutti gli spettatori sono in grado di impiegare questo tipo di 
“percezione differenziale”. 
É indiscutibile che il piacere estetico come esperienza empatica, costituisca un 
punto di vista sull'arte ormai condiviso sia da un pubblico ingenuo, sia da 
un'intera tradizione ermeneutica. E se nel tempo ciò che ha permesso il 
definirsi e l'affermarsi di movimenti e correnti artistiche è stata l'associazione di 
idee di singoli, l'unione e la condivisione di pensieri e sentimenti, anche oggi, 
allora, in merito all'incomprensione concettuale dell'arte contemporanea, non 
bisogna dimenticarsi che il pensiero collettivo è generato sempre dall'unione 
dei pensieri soggettivi, singoli. 
È da questo punto che deve ripartire l'interpretazione dell'arte, ed è da questa 
presa di coscienza che l'individuo può ricercare un proprio rapporto con l'arte, 
riformulando prima di tutto l'approccio con il quale si decide di porsi di fronte 
all'opera, senza dimenticare mai la forza di un pensiero in grado di mantenersi 
vivo e stabile anche nella condivisione. 

100Cit. P. Avella, Il campo dell’arte: regole e valori dell’istituzione letteraria, Enthymema, IV, 
Milano 2011, p. 247.

101Pierre Bourdieu, Les regles de l’art, cit., p. 326.
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• Il messaggio dell'arte 

I molteplici dibattiti su quale sia il contenuto dell'arte contemporanea, sono 
scritti di poco conto in quanto a livello pratico, per quanto riguarda cioè 
l'effettiva comprensione dell'arte.

“l'accademia è il sistema più sicuro per annientare le facoltà infantili che  
abbiamo descritto. Un individuo di formazione accademica e di talento  
medio è contraddistinto da un completo dominio del fattore pratico-
funzionale e dalla concomitante perdita di ogni sensibilità per la risonanza  
interiore. Costui ci darà un disegno corretto ma “morto102”. 

Se si hanno troppe regole si impara a seguire quelle, senza dare più spazio allo 
slancio interiore, vero portatore di genio. Si possono insegnare solo nozioni, 
ma non invece come “sentire” le cose.
La frase di Kandinskij è calzante praticamente per ogni aspetto dell'arte, in 
quanto tra le righe mette in evidenza il dato fondamentale dell'arte: la libertà. 
Libertà espressiva, in questo caso svincolata da regole accademica o simili; 
libertà di comprensione e libertà di fruizione dell'arte. La libertà nell'arte è ciò 
che le permette il progresso e l'avanzamento di ipotesi anche non accette o 
adeguate, ma pur sempre avanzamento.

Il concetto di libertà in arte, come esposto prima da Kandinskij, presuppone 
libertà sia dell'artista, sia dell'osservatore. Libertà in senso totale: se è 
accompagnata da conoscenza, genio e competenze non sarà mai anarchia.
Specialmente in determinate circostanze più caotiche o “di proposta” pare 
sempre che si debba necessariamente trovare un significato a ciò che vediamo, 
sembra puntualmente che ci debba essere un messaggio definito a supporto 
dell'operazione artistica. Io credo che invece l'arte sia una proposta, un modo 
per portare l'attenzione su certi processi, certi ragionamenti tralasciati nel 
quotidiano, sui quali la mente dell'artista invece è riuscita a posarsi.

Ma mi rendo conto che non sia sufficiente accettare così apertamente la non 
necessaria presenza di un messaggio specifico nell'opera; sia perché molto 
spesso in realtà è presente nell'intenzionalità dell'artista nonostante non lo si 
colga immediatamente nell'opera, sia perché altrimenti penso si correrebbe il 
rischio davvero di accettare qualsiasi cosa come arte. 

Utile allora alla ricostruzione di un senso dell'opera potrebbe essere 
l'attuazione di una doppia storicizzazione: sia della tradizione da cui proviene, 
sia dello spazio dei “possibili” entro il quale la si interpreta. Nel momento in 

102Kandinskij: il problema delle forme, in “Wassily Kandinskij, Franz Marc, Il cavaliere Azzurro”, 
ed De Donato, Bari, 1967. 
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cui il divario tra i due livelli riesce ad annullarsi, si riuscirà allora a recuperare 
“quell'effetto di verità” durevolmente esercitato dall'opera. Storicizzare non 
significa infatti indebolire il piacere estetico ma anzi rafforzarlo alla luce delle 
dimensioni spazio-temporali entro cui è possibile il formarsi di un sistema di 
valori condiviso, sebbene contrassegnato storicamente. 

• L'arte come interpretazione soggettiva

Come dicevo poco sopra, l'interpretazione è essenzialmente l'aspetto che 
distingue ogni parte della nostra vita di singoli, che dà origine appunto alla 
diversità. Ognuno di noi infatti è dotato di un proprio bagaglio personale, di 
un proprio passato, di conoscenze e di esperienze, oltre che di un proprio 
speciale animo e sensibilità innate, anch'essi nel tempo originati e modificati 
dagli eventi. Da questo si evince che, o tutti facciamo le stesse cose, oppure, 
come accade nel vero, il fatto che ognuno di noi conduca una propria vita, 
porta inevitabilmente al generarsi di personalità ovviamente diverse tra loro. 
Ecco che allora la diversità è fatto imprescindibile dell'importanza e 
dell'affermazione umana, da preservare e anzi, consolidare. Nella memoria di 
chi esegue una qualsiasi azione, o come in questo contesto in riferimento 
all'opera d'arte, c'è il cosiddetto inconscio figurativo, insormontabile e 
incontrollabile. Interpretazione e diversità sono dunque due concetti che 
corrono parallelamente, un po' conseguenze reciproche e altrettanto fattori 
discordanti. In ogni caso dunque ciò che è materia di interpretazione è la storia 
passata: anche il più grande dei rivoluzionari infatti tiene conto dei precedenti, 
proprio per poter fare la “cosa diversa”, per non cadere nella stolta ripetizione, 
aggiungendo però l'interpretazione, che è caratteristica necessaria per dar 
voce al nuovo.
“L'imitazione è invenzione”, diceva infatti Filostrato103. Anche nell'imitare un 
modello, proprio a causa del nostro bagaglio, non vi è mai la sola copia 
pedestre. In un schema mentale potremmo infatti individuare tre “momenti” 
dell'opera: l'opera d'arte autentica, la copia e appunto l'interpretazione. Da 
questo schema di evince che quest'ultimo elemento è proprio ciò che 
permette all'uomo di essere definito artista, ovvero come colui in grado di 
andare oltre l'evidente estetica (intesa in senso di aspetto estetico), e di 
formulare, grazie ai mezzi intellettuali e sensibili che possiede, una propria 
interpretazione colta e fortemente radicata di ciò che l'ha preceduto, 
originando inevitabilmente qualche cosa che non è riconoscibile come copia, e 
di cui i modelli non appaiono in modo evidente, ma che le fanno da sfondo di 
forza. Il modello di ispirazione non è mai dichiarato, ma è inglobato 
nell'interpretazione. 
Ciò che distingue infatti l'opera d'arte dalla copia è proprio il contenuto del 

103F. Filostrato, Delle immagini, libro primo.
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lavoro, non la semplice rappresentazione formale, tanto deperibile e 
fraintendibile quest'ultima, quanto potenzialmente perpetuo e rivoluzionario è 
la sua sostanza interna. Tanto quanto il concetto è determinante per 
determinare l'artisticità di chi concepisce l'opera, tanto sarà fondamentale la 
preparazione, la grandezza intellettuale ed emotiva di chi ne fruirà. L'opera 
d'arte, in quanto comunicazione è infatti vera opera solo e soltanto nel 
momento in cui il suo contenuto diventa un qualche cosa di compreso da 
entrambe le parti, quando definisce il carattere di universalità del proprio 
portato. L'artisticità si realizza proprio nell'incontro tra le parti, se rimane 
confinata l'opera smetterà di comunicare, e non sarà più soggetto di quel 
dialogo unico in grado di collocarla e determinarla artisticamente. 

Ma ricapitoliamo. A partire da secondo dopo guerra tutte le proposte artistiche 
- dalla pop art al concettuale, dalla Land art al nouveau réalisme, dalla body art 
alla performance, all’utilizzo del video e della fotografia, dalla narrative art al 
minimalismo – possono ricondursi alle medesime questioni di fondo: un 
rapporto con la realtà e con la vita sempre più svincolato e libero, i continui 
tentativi di rilettura del concetto stesso di opera d’arte, il disinteresse per il 
risultato finito, e un sempre più forte accento sul processo, sull'interazione e 
sulla continua modificabilità dell'opera, come qualche cosa appunto costruito 
nel tempo dalla reciproco scambio tra se stessa e il mondo.
Questo è il percorso che l'arte ha mantenuto fino ad oggi, fatto di procedure, 
azioni, situazioni, recuperi, per cui l’artista risulta figura sempre meno definita, 
l’opera diventa sempre più mutevole e il pubblico sempre più protagonista e 
soggetto decisivo.

“Opere dai margini molto labili, liberamente riproducibili, opere ‘collaborative’,  
aperte alla partecipazione attiva degli utenti, i quali stimolano processi creativi  
che determinano una nuova ‘sparizione dell’arte’, che ora si dissolve anche in 
una dimensione virtuale”104. 

Più che di sparizione dell'arte però, parlerei più di sparizione della capacità di 
dialogo tra le parti. In tutti i dibattiti del Novecento, o per lo meno nella 
maggior parte di essi, si tratta l'arte e ci si dimentica di considerare la 
“preparazione” o se non altro lo “stato” del suo interlocutore. Nel momento in 
cui l'arte ha tentato un sempre maggior dialogo con il suo referente, ecco che 
questo si fa sempre più passivo, perdendo, o forse non acquisendo per niente, 
quella caratteristica di attività che è ormai necessaria nella percezione dell'arte 
contemporanea. Questo a parer mio è il maggior problema dell'arte: richiede 
uno sforzo e un'azione che il suo interlocutore non è in grado di attuare. 

104 R. Valtorta in Artista/opera/pubblico: un processo osmotico, in “Multiverso”, n. 02, 
giungno 2014. 
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4

Ruolo dello spazio espositivo nella comunicazione dell'arte.

Ho considerato l'esposizione un elemento impossibile da tralasciare nel  
mio percorso sul cambiamento della percezione dell'arte, in quanto mi è  
sembrato dotato di vari livelli di lettura utili alla comprensione  
dell'evoluzione dell'arte, con uno sguardo particolare alla sempre più  
ampia attenzione nei confronti non solo dell'arte, ma dell'osservatore e 
della relazione tra i tre (spazio, arte, osservatore).
L'esposizione può essere dunque intesa prima di tutto come spazio essa  
stessa, come luogo di comunicazione e interlocuzione tra le parti. E  
questo è il caso “classico” con il quale si intendono i luoghi di  
esposizione dell'arte. Altro interessante piano di interpretazione è quello  
dello spazio espositivo come ambiente non solo comunicativo ma come 
soggetto esso stesso, in quanto spazio, della relazione tra l'opera d'arte e  
il reale. Infine lo spazio, tenendo conto delle precedenti due chiavi di  
lettura, rappresenta evidentemente anche il punto di comunicazione tra  
l'arte, lo spazio e ciò che in quello stesso spazio si trova. Se si considera  
lo spazio espositivo si comprende però che l'unica cosa che lo occupa  
oltre alle opere stesse è lo spettatore, l'uomo. Da qui dunque un'analisi a  
più livelli del concetto di esposizione e di spazio espositivo come luogo  
sacro dello scambio artistico. Nel momento in cui i musei si trasformano  
in luoghi destinati ad un più ampio pubblico, questi ultimi non sono più  
considerati solo per la loro relazione con gli oggetti, ma anche, e  
soprattutto con i soggetti.

• Perché il riferimento allo spazio espositivo? 

Nell'ambito della mia ricerca, incentrata in fondo sul cercar di capire come mai 
l'arte oggi appaia così ostica, mi sembrava fondamentale quanto meno un 
riferimento al luogo in cui questa percezione, questo dialogo come abbiamo 
detto, avviene, in quanto fondamentale fattore di influenza e partecipante 
dell'esperienza artistica.
Siamo partiti appunto dall'arte, da come essa è cambiata nel tempo in 
relazione ai cambiamenti ad essa circostanti, giungendo alla conclusione che 
l'arte, in quanto dotata di un proprio linguaggio, possa essere a pieno titolo 
considerata come comunicazione.
Quali siano i soggetti di questo scambio e quale ne sia il contenuto, è già stato 
argomento di trattazione nel capitolo precedente; ciò che rimane ancora da 
comprendere è invece il dove sia avvenuto e avvenga questa comunicazione.
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Lo spazio espositivo è storicamente l'ambiente esplicitamente ed unicamente 
dedicato al culto dell'arte e al suo godimento, di cui nel tempo si è assistito ad 
una sua sorprendente modificazione, sino ad arrivare ad una condizione attuale 
tale per cui lo spazio espositivo dell'arte non ha più confini.

Le esposizioni sono state sicuramente il primo modo in cui si è cercato di 
mettere in comunicazione in modo più vasto l'arte con la sua utenza. Erano 
circostanze apertamente dedicate alla contemplazione delle opere, attività 
prima di allora riservata a pochi. Certo, erano già in circolazione da molto 
tempo riproduzioni a stampa o a varie tecniche incisorie, ma la “vista dal vero” 
delle opere non era certo per tutti. A differenza di oggi, nei primi 
dell'Ottocento i poli dell'arte non erano così diffusi, ma si trovavano per lo più 
a Parigi e a Londra. Queste, le due sedi principali, una con l’Académie des  
beaux arts, e l'altra con la Royal Academy.
L'arte da sempre è “fatta vedere” appunto, ma nel corso dei secolo 
l'intenzionalità del suo essere mostrata è radicalmente cambiata: inizialmente si 
trattava infatti per lo più di una questione di prestigio, un fatto quasi sociale e 
di auto-identificazione come testimonianza di potere, e dunque di riflesso 
anche della volontà di identificarsi come persona di cultura, di mente; 
lentamente, in parallelo con gli sconvolgimenti storici, nei primi dieci anni 
dell'ottocento la situazione assume caratteri diversi : l'arte non vuole solo più 
essere vista privilegio per pochi (per lo più dell'aristocrazia), ma vuole aprirsi ad 
un pubblico più vasto.
Nonostante molte frange dell'accademia - al tempo organismo imperante nella 
determinazione dell'arte e del gusto - abbiano assunto posizioni autoritarie e 
contrarie a questo ampliamento della possibilità di godimento dell'arte, si è 
potuto assistere ad un'effettiva apertura al pubblico delle dimore contenenti i 
più grandi capolavori105. Da questo all'apertura dei primi musei pubblici, il 
passo è breve.

Da un punto di vista storico, è importante dunque notare proprio questo 
ampliamento del pubblico dell'arte e l'ampliamento della comunicazione 
dell'arte stessa, che diventerà sempre più incalzante soprattutto a partire dai 
primi decenni del XX secolo. Le avanguardie infatti hanno rappresentato, 
com'è noto, il momento di grande rifiuto esplicito delle regole e delle 
istituzioni accademiche. Non sto qui a ripetermi ma, come abbiamo avuto 
modo di vedere in varie occasioni, questo affronto alle istituzioni classiche 
ritrova nuovamente le sue basi a partire dalla meta del XIX secolo. Sono però 
appunto poi le avanguardie a imprimere la cesura concreta e definitiva: i tempi 
era maturi per gesti estremi e rivoluzionari tali da cambiare l'intero corso della 
storia dell'arte. 

105F. Haskell, La nascita delle mostre. I dipinti degli antichi maestri e l'origine delle esposizioni 
d'arte, Skira, Milano, 2008.

77



Di quest'apertura al pubblico non è interessante tanto una ricapitolazione 
storica quanto più un'attenzione al cambiamento degli intenti di cui il museo - 
lo spazio espositivo - si fa portatore nel corso del tempo. Con l'apertura dei 
primi musei, il concetto di esposizione si allarga ad un pubblico più vasto, ma 
non solo, quello che cambia nel frattempo sarà l'intenzione didattica dei musei, 
la loro volontà educativa. Parallelamente a questo obbiettivo cambieranno 
quindi anche le modalità espositive, l'attenzione alla progettazione delle sale e 
degli spazi, così da non essere più luoghi simbolo di lusso e ricchezza, ma 
luoghi di raccoglimento e intimi per una percezione più profonda e personale 
dell'opera d'arte. Man mano, cioè, che gli interni stessi e gli spazi di cui sono 
essi formati cambiano e si modificano, ovviamente in concomitanza con 
altrettanti cambiamenti sociali e artistici, si arriverà alla “regolamentazione”, 
diciamo, del museo, dello spazio espositivo in generale per cui verrà assurto a 
luogo didattico, di cultura e di apprendimento. È proprio questo passaggio da 
un intento di lustro ad un intento didattico, ad accompagnare e influenzare il 
cambiamento dello spazio espositivo.

Anche se il procedere dell'arte è storicamente costruito in base all'analisi dei 
suoi capolavori, un altro modo di ripercorrerne il corso potrebbe appunto 
partire dall'analisi dei momenti espostivi. Il discorso sull'arte contemporanea in 
particolare è promosso soprattutto attraverso le esposizioni, che operano non 
solo come spazi di presentazione e mostra, ma anche come strumenti, mezzi 
che aiutano a formulare idee riguardanti la produzione artistica e trasformarne 
conseguentemente la ricezione. Altro elemento sottovalutato è la possibilità 
che hanno le opere di comunicare tra loro all'interno dello spazio espositivo 
stesso, di stabilire cioè relazioni non solo con l'osservatore ma anche con altre 
idee artistiche. Lo spazio espositivo risulta dunque essere percezione e 
conoscenza allo stesso tempo, un veicolo percettivo in e di sé stesso, un luogo 
per vedere e per imparare106.

Da queste considerazioni emerge chiaramente una strutturazione dello spazio 
espositivo decisamente più complessa e dettagliata di quanto comunemente si 
pensi; un ambiente che nella storia è cambiato radicalmente, accompagnando 
il corso dell'arte e facendosi talvolta esso stesso arte. Merita dunque non solo 
una revisione dal punto di vista museografico, degli allestimenti, delle 
disposizione e delle regole di cui si sono dotati ( di cui per altro esiste già 
un'ampia biografia) , quanto un'attenzione sugli aspetti “concettuali”, artistici e 
culturali di cui sono stati investiti sia essi stessi che il loro interno.

106The history of the exhibition: Beyond the ideology of the White Cube (part I) seminario al 
Macba. 2014.
http://www.macba.cat/en/the-history-of-exhibitions-beyond-the-ideology-of-the-white-
cube-part-one

78



• L'influenza dei media

Primo fattore di influenza tanto dell'arte, quanto quindi di riflesso dello spazio 
espositivo, è ancora una volta l'espansione dei media.
Con l'entrata in scena prima di tutto della fotografia il valore di esponibilità 
comincia a sostituire su tutta la linea il valore cultuale, conducendo lentamente 
ad un sempre più diffusa “pigrizia” allo spostamento, confortati dalla 
altrettanto sempre più ampia possibilità di “vedere” l'arte anche da lontano. 
Ripercorrendo mentalmente l'evoluzione tecnologica che da quel 1839 (data di 
invenzione del mezzo fotografico) ad oggi ha proceduto con ritmi sempre più 
incalzanti, è evidente l'espansione che l'arte come immagine ha potuto 
raggiungere. Ma è proprio in questa sempre più larga esperienza “finta” e in 
qualche modo “filtrata” dell'arte, il primo segno di sgretolamento 
dell'importanza del rapporto diretto con l'opera d'arte autentica (di qualsiasi 
epoca o tradizione sia).

“Con i vari metodi di riproduzione tecnica dell'opera d'arte, la sua esponibilità è  
cresciuta in una misura così poderosa, che la discrepanza quantitativa tra i suoi  
due poli (cultuale ed espositivo) si è trasformata in un cambiamento qualitativo  
della sua natura.  (…) e così, oggi, attraverso il peso assoluto assunto dal suo  
valore di esponibilità, l'opera d'arte diventa una formazione con funzioni  
completamente nuove, delle quali quella di cui siamo consapevoli, cioè quella  
artistica, si profila come quella che in futuro potrà venir riconosciuta  
marginale107”.

È con queste parole che Benjamin sottolinea già nell'ormai lontano 1936, il suo 
timore di perdita dell'aura dell'opera d'arte, ovvero di quella specie di 
nebulosa che circonda l'opera e che ne rappresenta il suo significato messo a 
disposizione dell'osservatore.
Queste inoltre rappresentano alcune tra le riflessioni più importanti del 
Novecento e generatrici del dibattito sempre più attuale sull'esponibilità 
dell'arte, sull'importanza dei sui veicoli di trasmissione e della sua 
comunicazione.

E come se la funzione esperienziale (dello spazio fisico) e la sua funzione 
conoscitiva e divulgativa si fossero divise, ognuna “assegnata” al proprio 
ambito, non più una intrinseca all'altra, come per altro è inevitabile che sia, ma 
scisse, separate. Questa divisione nel tempo ha portato oltretutto al danno 
peggiore, ovvero al confondere il sapere con la conoscenza: nel momento in 
cui “so chi è” un artista, non vuol infatti assolutamente dire che io lo conosca, 
non mi rende in grado di esprimerne un giudizio valido. A questo tipo di 

107W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 
2000, pp.26-27.
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approccio ha sicuramente contribuito l'accentuarsi dell'arte come moda, 
(fenomeno questo particolarmente legato a questi ultimi quindici anni di arte), 
per cui partecipare all'opening, piuttosto che conoscere un artista, piuttosto 
che abbonarsi a Mousse magazine, Cura o leggere le notifiche di Artribune, 
sembrerebbe simbolo di integrazione e appartenenza ad un “mondo dell'arte” 
che a questo punto risulta evidentemente auto-costruito da noi stessi per 
giustificarci e darcene testimonianza di appartenenza o meno. 

La vera rivoluzione nella concezione dello spazio dell'arte, inutile dirlo, è stato 
poi sancito ulteriormente dall'avvento di Internet, clon il conseguente 
ampliamento dello spazio fino ad un ipotetico infinito. Se una volta 
l'esposizione era deputata ai soli musei, ora l'arte è ipoteticamente a portata di 
tutti e soprattutto ovunque. A questo concetto è inevitabilmente legata l'a 
conseguente indifferenziazione della destinazione dell'arte, che ad oggi, è 
dominio di tutti. Da quando internet è diventato il mezzo di apprendimento, 
diffusione e comunicazione più usato, la visita “in situ” dell'opera d'arte è 
diventata per molti solamente una sorta di “ripetizione” dell'esperienza. É 
evidente però che in questo modo si sta appunto mis-intendendo il concetto di 
esperienza, che in tal accezione è solo fittizia e non reale. Anche se 
concettualmente ancora innamorati di un'idea magica dell'arte, sembriamo 
incredibilmente aver confuso “la cosa”, con al sua rappresentazione, in una 
condizione di triste avveramento delle predizioni dei più noti filosofi esteti 
novecenteschi.

Tutto questo però ad oggi sembra leggermente confuso rispetti agli ideali che 
si prefigge. Se da un lato abbiamo un'arte che in qualche modo riporta 
l'attenzione su sensazioni e tematiche primordiali dell'essere umano, cosa che 
in qualche modo richiederebbe un contesto che parlasse altrettanto di 
contemporaneità, dall'altra è rilevabile un notevole defict rispetto alla capacità 
di gran parte delle istituzione dedicate al contemporaneo di parlare un lingua 
in dialogo con quella dell'arte che accoglie, e che rispetto ai caratteri denotati 
nel tempo, dovrebbe farsi esso stesso contenitore attuale e incubatore di 
stimoli e nuova arte. 
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• La figura del curatore 

ll definirsi della figura del curatore ha influenzato i criteri espositivi. Nel 
momento in cui l'intento didattico - di cui si accennava prima relativo allo 
sviluppo del museo e dello spazio espositivo nel contemporaneo –è la giusta 
leva su cui premere per poter attirare (non in senso necessariamente di preda-
cacciatore) più interesse verso l'arte, ecco che si iniziano proprio a definire in 
modo più netto e distinto i ruoli specifici di coloro che fino almeno alla metà 
del secolo scorso erano coloro che si prendevano cura dell'arte. 
E nel momento in cui avviene una specializzazione, ecco che ne è implicita 
anche la radicalizzazione del compito, che porterà all'estrema definizione del 
ruolo di curatore. 

L'ascesa di questa figura, come autore della mostra, corre parallelamente alla 
crescente popolarità delle esposizioni internazionali d'arte. A partire dagli anni 
‘60, quando coloro che di norma si occupavano degli allestimenti in modo 
indipendente iniziano ad utilizzare le esposizioni come occasioni per 
promulgare ideali socio-politici attraverso l'esposizione temporanea di opere 
d'arte (processo che certo si accompagna in qualche modo alla politicizzazione 
dell'arte stessa), il ruolo del curatore inizia la sua transizione da responsabile 
della collezione di un museo108, verso un'autorità libera e ritenuta in qualche 
misura anticipatrice e guida degli sviluppi futuri dell'arte contemporanea. 
Operando come parte intermedia tra le istituzioni, il suo operato funge da 
legame tra le più diverse discussioni riguardo la selezione artistica, le questioni 
economiche e quei compiti che precedentemente erano divisi tra membri degli 
staffs museali, oltre che tra le sue antiche responsabilità di allestimento. 
Chiaramente in questo modo la figura del curatore diventa estremamente 
privilegiata: il suo contatto diretto con gli artisti tanto quanto con gli 
amministratori ha generato spesso conflitti che li accusavano di indurre un 
cambiamento forzato o di essere “distruttori” di pratiche espositive tradizionali 
e accettate.

L’esposizione è d’altronde il medium storicamente più dinamico ed efficace tra 
quelli attraverso cui l’arte contemporanea arriva a noi e, per coloro che ne 
coordinano il processo di realizzazione e per gli artisti stessi, non è una 
sovrastruttura parallela ed estranea, ma una parte integrante del progetto e 
della ricerca artistica. Al pari dell’opera d’arte tradizionalmente intesa, il 
momento espositivo è una delle manifestazioni della produzione artistica cui gli 
artisti guardano come l’‘evento’ più sintetico del loro pensiero e della loro 
capacità di produzione di un immaginario. In questa prospettiva, la mostra non 

108Per un resoconto completo sul cambiamento della figura del curatore consultare: Robert Fleck, 
“Teaching Curatorship?” in MJ-Manifesta Journal: Journal of contemporary Curatorship ,Silvana 
Editore, Milano 2008, p.25
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è più e solo un’esposizione di opere, ma un tentativo di scrivere la storia, 
sistematizzare idee o movimenti artistici, affermare progetti o valori estetici, 
rappresentare simboli e utopie109.

Esempio emblematico di questo nuovo ruolo è Harald Szeeman, che con la 
curatela della celebre mostra “When attitudes become form110” (1969) alla 
Kunsthalle di Berna, si fa coordinatore delle sessantanove singole voci 
artistiche chiamate a fare parte della collettiva che sancì il cosiddetto 
Minimalismo.  Ed è così che si giungerà alla concezione di esposizione con 
molteplici attività e lectures collaterali, il tutto a scopo di un sempre più 
coinvolgimento all'interno del fantastico mondo dell'arte contemporanea.

Ma di che cosa si occupa oggi un curatore? 
Una caratteristica mantenuta, per non dire implementata, nel corso del tempo 
da questo ruolo è stata sicuramente la multidisciplinarità del suo incarico. In 
effetti il curatore è colui che, in accordo ovviamente anche con altre figure 
direttive, stabilisce primariamente un concept, una tematica guida che inquadri 
la selezione delle opere e riesca a dare una prima lettura di quella che sarà 
l'esposizione. A questa prima fase seguono dunque una serie di indagini, 
relazioni e studio visits, che porteranno a selezionare uno o più artisti da 
esporre. A questo punto il bello e la parte senz'altro più interessante e 
arricchente dell'arte contemporanea è proprio la possibilità di incontrare, 
capire e comprendere la filosofia di un artista conoscendolo personalmente, 
cosa che non potrà che completare la sua stessa opera. 
É evidente che la preparazione e la predisposizione di un curatore a questo 
incontro letterale con l'arte sia fondamentale per la costruzione e direi proprio 
progettazione di un evento espositivo. Come suggerito dal termine stesso in 
effetti il curatore è proprio colui che si prenderà cura degli artisti e dei loro 
lavori, assicurandosi che la loro arte, e in qualche modo anche loro stessi, 
riescano a comunicare con più successo possibile il loro concetto 
all'osservatore. 
Se da un lato in moltissime occasioni il curatore è infatti emerso come figura 
chiave di un'esposizione, come colui in grado di sciogliere alcuni nodi 
evidentemente presenti tra l'espressione dell'opera e la sua comprensione, più 
ci si avvicina al contemporaneo e più il mestiere del curatore pare essere una 
questione di apparenza, piuttosto che di reale conoscenza e volontà di 
progresso e innovazione.
Ritengo infatti che nel prendersi cura dell'arte, in qualche modo il curatore 

109J.-M. Poinsot, Large exhibitions. A sketch of a typology, in Thinking about exhibitions, ed. R. 
Greenberg, B.W. Ferguson, S. Nairne, 1996, pp. 37-66

110Harald Szeemann, When attitudes become form (works, concepts, processes, Situations, information),  
catalogue, London: ICA, 1969; ristampato in Harald Szeemann with by through because towards  
despite, Ed. Voldemeer, Zurigo 2007. p. 225.
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debba essere colui in grado di orchestrare al meglio le varie voci del coro 
artistico, così da dar vita ad una melodia in grado di arrivare 
all'uditore/osservatore, e di poter contribuire all'evoluzione artistica.

• Cambiamento dello spazio espositivo in relazione al modificarsi 
dell'arte.  

“la mia prima scultura risale al 1958; a quell'epoca il mio problema quotidiano  
era quello di cogliere il mio spazio pittorico, ero stanco di tutte le formule  
accademiche. Che accadrebbe se penetrassi veramente nello spazio reale?111”

Dalla semplice esposizione l'artista, nel tempo e in parallelo al proprio e alle 
altrui ricerche, inizia a ragionare lo spazio espositivo come spazio in sé, e da 
qui (spazialista in modo evidente, ma anche già prima con Malevič, gli 
astrattisti ecc) si arriverà infatti ad un indagine sempre più allargata della 
relazione opera-spazio e opera-spazio-e ciò che esso contiene, giungendo 
infatti a forme espressive come la performance e l'happening, evidenti simboli 
di un'arte che non solo presenta un contenuto di comunicazione ma che ricerca 
essa stessa questa comunicazione, entrando sempre più in relazione con la 
realtà e ciò che di essa fa parte. Evidente a questo punto la sempre maggior 
attenzione e relazione tra l'arte e la realtà e quindi l'uomo.

“adesso ho l'intenzione di dipingere senza la presenza fisica degli oggetti che 
ho integrato alle mie pitture; oppure di farlo in maniera tale che non si possano  
più chiamare pitture ma che costituiscano un ambiente, qualcosa che ci  
circonda112”.

Questa concentrazione sulle relazioni tra le parti piuttosto che sui singoli 
aspetti dell'arte, ha inoltre messo in evidenza la possibilità di scelte e 
comportamenti possibili a tutti, facendo coincidere, come già Dada voleva, 
l’arte con la vita dell’artista come di qualunque persona. Per Duchamp 
insomma, l’arte non va costruita né inventata: l’arte esiste già, quello che però 
ne è determinante, è la nostra capacità di percepirne il messaggio e la 
comunicazione, di rendere nostro un concetto o un'impressione 
apparentemente inarrivabile.
 L'interesse rivolto poi al concetto che sta alla base della relazione arte-vita ha 
determinato un allargamento dell'applicazione del pensiero artistico in ambiti 
precedentemente autonomi e indipendenti.
Lo sconfinamento dei media, e l'offuscamento stesso dei confini dell'arte oggi, 
hanno dei precedenti storici fondamentali che hanno portato man mano 

111George Segal, catalogo della mostra alla galleria Ileana Sonnabend, Parigi, 
ottobre.novembre 1963, p.15.

112Ibidem.
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l'uomo a sentirsi sempre più parte dell'opera stessa, sempre più integrato e 
parte attiva dell'interpretazione artistica.

Un'operazione che anche ha precorso la tendenza a “costruire situazioni” o 
“ambienti“ perennemente in itinere e modificabili, è il Merzbau di Kurt 
Schwitters, straordinario work in progress realizzato a partire dal 1923 che 
l’artista tedesco crea all’interno della sua casa-studio frutto di  accumulazione e 
sedimentazione di oggetti di ogni tipo presi dalla realtà quotidiana: vi è in 
questo fondersi fra luogo di lavoro, di vita, tra opera d’arte, via di mezzo tra 
architettura, pittura e scultura, l'intenzionalità di dar vita ad un'opera  mai 
conclusa. Anzi, sarà proprio un'obbiettivo del Merzbau quello di porre 
costantemente l'interrogativo su chi ne sia il fruitore, tra l'altro costantemente 
chiamato a partecipare in questo modo sia fisicamente, che emotivamente all 
'evoluzione stessa dell'opera, permettendogli persino di aggiungere  anch'egli 
all'esiste parti di vita proprie come costitutive dell'opera finale stessa. L’opera è 
“aperta”113 e dunque tende a divenire non-opera oppure opera infinita e 
indeterminata, in ogni caso traccia di uno sviluppo non solo artistico ma anche 
inevitabilmente sociale. 

Altro esempio emblematico è neanche a dirlo, l'esperienza di Marcel 

113Il concetto di opera aperta deriva da saggio di Umberto Eco, Il ruolo del lettore, in Lector 
in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, , Bompiani, Milano 1979.
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Duchamp, quando nel 1938, in occasione  dell'”Exposition Internationale du 
Surrealisme114” organizzata alla Galerie Beaux-Art, chiede indirettamente al 
visitatore di cambiare la direzione del proprio sguardo, indirizzandolo al 
soffitto, che da questo momento in poi entrata di diritto a fa parte dello spazio 
espositivo stesso. Era la prima volta che un artista abbracciava un'intera galleria 
in un solo gesto, per di più mentre pullulava di altre opere.
Nel momento in cui acquisiamo la consapevolezza di quello che decidiamo di 
vedere o di non vedere, ecco che allo stesso modo tutto ciò che ci circonda 
diventa interpretabile in base appunto al modo in cui decidiamo di vederlo, 
anche delle semplici idee. 

È evidente che dopo i suoi “1200 sacchi di carbone”, e dopo i “sedici miglia di 
spago” che può a tutti gli effetti essere considerata un'istallazione, lo spazio 
non può più essere inteso solo come luogo che accoglie le opere d'arte, ma 
viene in qualche modo esposto anche esso stesso, in relazione alle sue 
possibilità di spazio di comunicazione e contemplazione artistica. 

Da questo momento in poi, i confini tradizionali del luogo espositivo vengono 
costantemente messi alla prova e modificati. Di queste esperienze 
emblematiche infatti fa riflettere anche lo sconfinamento dell'arte in 
architettura. 
L'arte sempre più sentita come atteggiamento di vita, in qualche modo sembra 
che il suo apporto concettuale, filosofico (potremmo definirlo), prende 
decisamente piede rispetto alla componente puramente espressiva. Diventa in 
qualche modo in questo senso dialogo: non più rappresentazione ma 
influenza, discorso, scambio. Nel momento in cui l'arte diverta un modus 
percependi della realtà ecco che allora il riferimento ad essa in senso nuovo, 
“altro” (e oltre direi, in senso non solo di sembianze), diventa sempre più 
incalzante e il reale e l'arte si mescolano, confrontandosi e arricchendosi 
vicendevolmente. A testimonianza di questo miscelarsi vi sono non solo le 
innumerevoli tecniche linguistiche esplicite come collage e ready-made di cui si 
è già straparlato, ma anche la sempre più ampia attenzione rivolta alla 
“percezione” e quindi alla questione dell'osservatore, del come questo vive 
l'opera d'arte, la relazione con essa che, in quanto sempre più intrisa di vita, 
finisce per combaciarvi.

Mettendo a nudo l'effetto che il contesto aveva sull'arte, il contenitore sul 
contenuto, si inizia a riconobbe una zona dell'arte che non era anche stata 
inventata. La sua trovata fu il primo di una serie che “sviluppavano l'idea dello 

114Nel 1938 Duchamp collabora con Breton e altri all'allestimento dell'Exposition 
Internationale du Surréalisme alla Galerie des Beaux-Arts di Parigi. Per l'allestimento 
vengono creati dei vari environment ante litteram, come 1200 sacchi di carbone, con sacchi 
di carbone, appunto, sospesi dal soffitto.  
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spazio espositivo come entità in sé, che si prestava alla manipolazione come 
vetrina. 
Inizia una sorta di fenomeno di dispersione d'energia dall'arte all'ambiente 
circostante. Con il tempo, la mitizzazione della galleria è cresciuta in maniera 
inversamente proporzionale alla “letteralizzazione” dell'arte. 

• Opere site-specific, happenings e performances. 

Il dissolvimento della cornice posto dalle avanguardie, ha dato avvio allo 
sconfinamento dell'arte. In effetti l'evoluzione e il cambiamento dello spazio 
espositivo stesso sono andati di pari passo con l'evolversi dei vari linguaggi 
espressivi che doveva ospitare al loro interno e con i quali era chiamati ora a 
rapportarsi. In qualche modo, nel percorso che ha portato alla modificazione 
della concezione stessa di spazio espositivo, possiamo considerare anche i 
ready-made poiché era proprio la loro collocazione nello spazio espositivo ad 
elevarli ad arte:

“Se vi è sparizione (non necessità) dell’oggetto artistico, anche il ruolo  
dell’artista si fa interrogativo: l’arte diventa non più un costruire oggetti,  
ma un ‘puntare il dito’ a indicare, poiché l’oggetto è ‘ready-made’, mentre  
cresce il potere del luogo di fruizione e del pubblico, poiché il ready-made  
acquista significato solo nel momento in cui di esso avviene una fruizione  
diversa, data dal nuovo contesto che lo ospita115.

Ritorno anche in questa trattazione il concetto di interpretazione, che a questo  
appare indivisibile dall'arte stessa. 
Dunque Spazialismo, Arte cinetica, happening, performance, Video arte, web 
art: questi solo alcuni dei passaggi fondamentali che hanno segnato prima il 
rivolgimento dell'attenzione allo spazio espositivo, e nel tempo una 
considerazione sempre più ampia della relazione arte-osservatore-spazio 
espositivo (inteso come luogo di scambio tra le parti).
Infatti più l'arte ha teso verso il concettuale più il suo rapporto con il contesto 
è risultato determinante. In questo senso infatti, l'opera richiede, nel dialogo 
di cui è partecipe, un coinvolgimento totale dell'osservatore, che sia intrusione  
(nel senso di inglobamento) nell'opera d'arte (che è il concetto stesso),  
insomma una sorta di immersione in un pensiero. Per comprendere bene l'idea  
di messaggio dell'arte cosiddetta concettuale, propongo di pensare ad una  
sorta di nebulosa emanata dall'opera fisicamente presente nello spazio, che  
diventa in questo modo esso stesso opera in quanto contenitore del concetto-
nebulosa che è l'opera d'arte in sé. Nel rapporto quasi mistico e che potrebbe  
assumere qualche connotato quasi sacrale, ecco che lo spazio espositivo  
diventa il luogo di contemplazione (attiva però) dell'opera, unico (o meglio  

115Cfr. R. Valtorta, op cit. 
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quello privilegiato) deputato alla comunicazione e allo scampo tra l'arte e il  
suo destinatario.

Con il passare del tempo questo reazione tra spazio – individuo – arte, è 
andato sempre più radicandosi nel pensiero artistico fino ad arrivare allo 
sconfinamento oltre lo spazio espositivo canonico: non solo pià un'arte alla 
ricerca della realtà nell'opera, ma un'opera direttamente immersa nella realeà e 
per questo ovviamente soggetta a modificazioni e interazioni impreviste. È 
proprio questa imprevedibilità, quest'idea che ritorna anche del “non de-
finito” che interessa tanta arte degli ultimi decenni dell'epoca moderna. Un 
indefinitezza che lascia la possibilità di completamente e ridefinizione continua 
da parte della realtà concepita sia come uomo sia come mondo stesso. 
Pensiamo all'Arte Povera, o alla Land Art o anche a molti interventi classificabili 
come Minimalisti: per quanto di nuovo, linguisticamente diversi ragionano sul 
terreno comune del contatto diretto con la realtà, che diventa medium essa 
stessa dell'opera d'arte. È inevitabile dunque che il passaggio successivo fosse 
che il medium diventasse l'uomo, ed ecco quindi - chiaramente come risultato 
di esperienze anche più lontane nel tempo – dilagarsi dell'arte performativa 
(vedasi artisti Marina Abramovic, piuttosto che il gruppo Gina Pane, Gilbert & 
George e molti altri), che fa del corpo stesso l'opera d'arte e dell'evento 
artistico il mezzo di diffusione di se stesso. 

• Lo spazio espositivo nella contemporaneità. 

La concezione di spazio espositivo “White Cube” come lo si definisce oggi,  ha 
varie radici, che culmineranno nell'esempio eclatante degli anni '30 con il 
Museum of Modern Art di New York.
Prima di allora l'intento prevalente era quello di porre il colore degli ambienti il 
più possibile in contrasto con le opere che ivi trovavano sede.
La valorizzazione del bianco fu successivamente supportata dal dibattito e dalle 
tendenza architettoniche diffuse in quegli anni (pensiamo principalmente alla 
Bauhaus), e alle considerazioni di igiene, oltre che le ovvie e note tendenze 
artistiche. Quindi negli anni ‘20, le discussioni in merito riceveranno una 
ulteriore spinta anche dalla connotazione del bianco come indicatore di spazio 
infinito. In parallelo all'aumento di esposizioni temporanee e con esse la 
necessità di avere spazi sempre più flessibili e adattabili si è assistito nel corso 
del tempo ad una progettazione sempre più attenta e pulita di questi spazi. 

In realtà se per alcuni versi trovo molto più consona l'idea di White Cube 
proprio in relazione alla natura dell'arte contemporanea non posso far altro che 
però mettere in dubbio il legame che così  fortemente oggi si cerca di 
ristabilire e restaurare tra il museo e l'arte contemporanea. 
Il museo nasce infatti da un'idea tipicamente di protezione, di conservazione e 
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di trasmissione. L'arte contemporanea però non deve ancora essere solo 
conservata, ma più che altro deve essere vista. Da qui il carattere itinerante 
delle moltissime collezioni di ogni genere e vastità, e soprattutto l'importanza 
di generare spazi che permettano un'intercambiabilità e flessibilità assoluta per 
poter ospitare al meglio qualsiasi genere di opera. La pluralità di linguaggi 
connotante l'arte contemporanea non consente infatti ne una classificazione 
oggettiva, ne tanto meno una previsione di risultato. 

 “L’esposizione è in questa prospettiva una piattaforma – un Kraftwerk, per usare 
la definizione che lo storico dell’arte tedesco Alexander Dorner diede del museo 
ai primi del Novecento – che deve assomigliare il meno possibile a un 
ricettacolo di oggetti, e sempre più a un contenitore di una pluralità di voci”116.

• Lo spazio artistico come esperienza soggettiva

“To know is to experience, without which one can only believe117”. 

Il nodo fondamentale di tutto ciò che abbiamo detto è costituito dal passaggio 
da un rappresentare “ciò che vediamo” ad un rappresentare “ciò che 
sentiamo”. La sensibilità, e non più la vista, come arbitro di perlustrazione. 
In effetti non si tratta poi di una novità assoluta: si pensi ad esempio alla 
”Exposition du vide118” alla Galerie Iris Clert di Parigi nel 1958, che può 
assurgere a primo esempio di richiamo di sentire puro all'interno e in 
collaborazione con lo spazio espositivo, che in qualche modo diventa esso 
stesso arte. 
Klein con questo gesto pone la prima pietra evidente verso un'interpretazione 
puramente concettuale dell'arte. 

Abbiamo necessariamente bisogno di vedere per poter sentire? 

Forse inutile dare una risposta, che non farebbe altro che confermare una 
superficialità diffusa e tristemente dilagante. 
In conclusione di tutte i pensieri e le riflessioni condotte per arrivare ad una 
comprensione non solo dei fatti ma piuttosto delle relazioni tra i fatti, si può 
certamente dire che tutta l'arte e tutto dell'arte, accettabile o criticabile, pone 
in ogni caso l'attenzione sullo scambio e sulla ricerca di un rapporto 
profondamente autentico con l'opera. 

116 O. Enwezor, The black box, in Documenta 11. Platform 5: exhibition catalogue, ed. H. 
Ander, N. Rottner, Ostfildern-Ruit 2002, pp. 42-55.

117 L'ho presa dal fascicolo stampato in inglese sull'esposizione, nello stesso in cui parla del 
curatore.

118 Cfr. D. Riout, Yves Klein, L'aventure monochrome, Gallimard, Parigi 2006. 
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5

Arte ed economia: declinazioni contemporanee di un antico 
binomio.

Una volta appurato che l'esposizione dell'arte, nel senso proprio di  
rendere visibile l'opera d'arte, è una delle condizioni sine qua non 
dell'arte stessa, è ora il momento di cercare di comprendere le dinamiche 
specifiche del contesto : se infatti l'arte è, come abbiamo dimostrato,  
comunicazione, appare evidente che il luogo, il contesto in cui questa  
comunicazione avviene è altrettanto fondamentale, svolge cioè anch'esso  
un ruolo influente  all'interno della comunicazione.
Quali sono dunque gli elementi che agiscono nell'arte?
L'opera d'arte, l'osservatore e lo spazio in cui il dialogo tra i primi due  
avviene.
Dell'opera d'arte abbiamo già in parte discusso e ne discuteremo 
parallelamente anche in seguito, dell'influenza dello spazio espositivo  
anche nel precedente capitolo. Ciò che rimane da indagare sono dunque  
le altre influenze culturali, sociologiche universali che hanno partecipato  
delle trasformazioni della società.

Mi riferisco direttamente alla sfera economica in quanto è indubitabile  
che è l'aspetto che in tutto il Novecento e in modo sempre più decisivo a  
partire dalla seconda metà, ha mosso le coordinate operative del mondo 
dell'arte. A maggior ragione oggi, il contesto ne è sicuramente ancora  
più influenzato.
L'età moderna è connotata dalla progressiva presa di coscienza  
dell'”homo oeconomicus”, intendendo per tale un individuo sempre più 
inglobato all'interno delle dinamiche economico-finanziarie. Le fasi  
successive dell'industrializzazione, (dalla prima alla seconda rivoluzione 
industriale), sono inevitabilmente connesse con la cosciente evidenza di  
importanza della dimensione economica.
Su questo contesto di carattere generale, la dimensione artistica, pur  
nelle sue specificità di “industrializzazione” (non volendo tout court  
identificarle con l'avvento dei media progressivamente globalizzanti),  
inizia a proiettarsi nella società con una sempre più evidente coordinata  
economica, definendo lo spazio triangolare compreso tra i vertici ormai  
imprescindibili, di società economia e comunicazione.
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5.1

Breve storia moderna del rapporto arte – economia.

• Le origini.

Il mercato dell’arte così come lo conosciamo ha da poco compiuto circa 140 
anni. Una storia tutto sommato breve ma che ha segnato in modo indelebile 
l’evoluzione dei linguaggi artistici. Ma quando è cominciata questa avventura  
fatta di artisti d’avanguardia, mercanti e collezionisti visionari?
Come spesso accade quando si parla di mutazioni storiche, anche in questo 
caso è difficile stabilire una data di nascita precisa. Il cambiamento è come un 
fenomeno carsico che scava nella roccia del passato per emergere in 
superficie, tornare sotto e, infine, manifestarsi a pieno venendo definitivamente 
alla luce. Per quanto riguarda la storia del mercato dell’arte come lo 
conosciamo oggi, il momento iniziale potrebbe individuarsi, idealmente, nel 15 
aprile 1874, giorno di apertura della prima mostra degli Impressionisti.
Il gruppo infatti è stato importante non solo per le innovazioni linguistiche e 
tematiche introdotte in arte, ma anche per aver gettato i primi germi dello 
sviluppo di un mercato basato, principalmente, sul sistema delle gallerie 
private. E questo grazie allo sforzo non solo degli artisti – che dal 1874 al 1880 
organizzeranno ben 8 mostre – ma anche di critici, di collezionisti e del 
mercante di riferimento del gruppo: Paul Durand Ruel. Una serie di sinergie 
che fa sì che attorno al 1890 si sia già creata quella rete internazionale che 
determinerà il successo sia culturale che economico dell’Impressionismo, 
lanciando un modello che sarà poi ripreso e sviluppato dai principali mercanti 
d’arte legati ai vari movimenti d’avanguardia.
Dagli anni Settanta dell’Ottocento tutto questo cambia e ci sia avvia verso la 
costituzione di un mercato dell’arte come quello odierno.
Paul Durand Ruel è il prototipo del mercante d’arte contemporanea. La sua 
strategia commerciale si basa su alcuni punti fondamentali tra cui la 
valorizzazione di una nuova forma d’arte non ancora richiesta dal mercato, il 
monopolio della relativa produzione artistica con l'organizzazione, già dal 
1883, di mostre personali (una novità per un’epoca in cui regnavano sovrane le 
esposizioni collettive) e sostegno critico alla nuova arte tramite la fondazione di 
riviste.

Diretti eredi di Durand Ruel e, assieme al lui, padri fondatori del mercato 
internazionale dell’arte d’avanguardia sono: Ambroise Vollard119 – figura di 
collegamento tra gli Impressionisti e i movimenti successivi (Nabis, Fauves ecc.) 

119Cfr. A. Vollard, Memorie di un mercante di quadri, Johan & Levi, Monza 2012.
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– e Daniel Henry Kahnweiler (il mercante del Cubismo) che sviluppa 
ulteriormente la strategia di Durand Ruel applicando in modo sistematico l’uso 
di contratti in esclusiva con gli artisti da lui rappresentati e rafforzando i 
rapporti con i collezionisti, i critici ed altri mercanti, così da valorizzare gli artisti 
che entrano a far parte della sua “scuderia” (Derain, Braque e Picasso). É così 
che Kahnweiler diviene, fin dagli esordi nel 1907, il mercante di riferimento per 
il gruppo dei primi collezionisti di arte d’avanguardia come l’americana 
Gertrude Stein.

• Primi anni del nuovo secolo.

Nel primo decennio del Novecento, il mercato dell’arte d’avanguardia ha un 
peso ancora minimo rispetto a quello dell’arte tradizionale ma grazie 
all’impegno di mercanti come Berthe Weill, Paul Guillelme e i fratelli Paul e 
Leonce Rosemberg, inizia a strutturarsi nei suoi elementi fondamentali 
assistendo negli anni Venti ad un primo successo sia sul piano commerciale che 
mondano: si amplia la cerchia di pubblico interessato alla nuova arte – in 
particolare nell’alta borghesia internazionale che vede nell’arte anche uno 
status symbol elitario – e cresce la rete delle gallerie d’arte parigine che 
possono contare su solide ramificazioni e collegamenti in Europa e negli Stati 
Uniti.
Nel frattempo, il mercato dell’arte comincia a svilupparsi anche negli Stati Uniti 
dove, nel 1913, si tiene la prima edizione dell’Armory Show di New York, 
evento che segna la nascita della cultura d’avanguardia in un’America dove, fin 
a quel tempo, erano state pochissime le persone interessate alle nuove 
ricerche in campo artistico e tutte ben collegate con l’ambiente parigino. Basti 
pensare, d’altronde, che l’unica galleria veramente importante dell’epoca a 
New York era la Photo-Secession Gallery aperta da Alfred Stieglitz sulla 5th 
Avenue.
Nato da un'idea dell’artista Arthur Davies con l’appoggio dell’avvocato John 
Quinn, di collezionisti come Gertrude Vanderbilt Whitney (la fondatrice del 
Whitney Museum) e di mercanti europei, l’Armory Show è un successo oltre 
che per affluenza anche commerciale, indicatore delle grandi potenzialità del 
mercato americano. Da questo momento il numero delle gallerie che si 
occupano di arte d’avanguardia inizia ad aumentare anche se si dovranno 
attendere gli anni Quaranta perché il mercato newyorkese si strutturi come lo 
conosciamo oggi.

• Anni Trenta.

Questa prima stagione di euforia per l’arte d’avanguardia, caratterizzata anche 
dai primi fenomeni speculativi, subisce una forte botta d’arresto con la crisi 
economica derivata dal crollo della borsa di New York il 29 ottobre del 1929.
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Con la crisi, il sistema dell’arte entra in una fase di forte depressione.. Molte 
gallerie chiudono ma non per tutti è la fine. C’è chi, infatti, apre la propria 
attività in questo periodo buio per il mercato, come nel caso del figlio di Henri 
Matisse, Pierre, che nel '32 apre a New York la propria galleria diventando uno 
dei mercanti di riferimento per l’arte europea.
In linea con la ciclicità implicita nell'essere stesso della storia, allora come oggi, 
l’arte inizia ad essere nuovamente acquistata come “bene rifugio” 
permettendo al mercato di riprendere quota e generando, dopo il secondo 
conflitto mondiale un secondo boom di mercato. E' così che negli anni 
Cinquanta, riaprono a Parigi le gallerie storiche e contemporaneamente se ne 
impongono di nuove come quella che nel 1939 inaugura René Drouin assieme 
ai soci Leo Castelli e Ileana Sonnabend, una delle figure più influenti per l'arte 
contemporanea120. Specializzata in arte astratta, la galleria espone, tra gli altri, 
opere di Klee, Kandinskij e Mondrian, diventando un’importante rampa di 
lancio per la nascente tendenza informale.
Una vitalità, quella parigina, che ben presto prenderà i connotati di una vera e 
propria bolla speculativa: le opere dei giovani artisti raggiungono rapidamente 
quotazioni vertiginose ma solo pochi reggono al giudizio del tempo e, 
soprattutto, alla concorrenza internazionale. Non basta più avere a disposizione 
abili mercanti e ottime strategie di marketing, ciò che risulta fondamentale è la 
capacità innovativa dell’ambiente artistico, che con la Guerra si è però ormai 
trasferita sull’altra sponda dell’Atlantico, dove New York sta diventando la 
nuova capitale dell’arte contemporanea grazie al successo dell’Espressionismo 
Astratto e, negli anni Sessanta, della Pop Art.

É in questi anni il mercato inizia a prendere una connotazione molto simile a 
quella attuale: in soli due decenni le gallerie di New York passano da 30 ad 
oltre 300 e dalla fine degli anni Venti aprono i battenti importantissimi Musei 
come il Museum of Modern Art (1929), il Whitney Museum of American Art 
(1930) e il Guggenheim Museum (1939): la città è ormai a pieno titolo il nuovo 
centro dell’arte contemporanea. Ecco che ritorna anche nel contesto del 
mercato lo spostamento dell'indice da Parigi a New York, subito al seguito 
dell'arte.

• Anni ‘60-‘70 

Dopo l’esperienza parigina, nel 1957 Leo Castelli121 apre la sua galleria a New 
York  esponendo Rauschenberg e Jasper Johns, lanciando la corsa al boom 
della Pop Art del 1962, di cui Castelli sarà il principale artefice diventando il 
mercante di riferimento per il movimento, oltre che il più importante gallerista 

120Cfr. M. Gandini, Ileana Sonnabend. “The Queen of Arts”, Castelvecchi editore, Roma 2008.
121Cfr. Cohen-Solal Annie, Leo & C., Storia di Leo Castelli, Johan & Levi, Monza 2009;
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americano d’avanguardia, regista del successo di gran parte dell’arte 
contemporanea americana tra gli anni Sessanta e Settanta: dal Minimalismo 
all’Arte Concettuale.
La leadership newyorkese si consolida ulteriormente proprio negli anni 
Settanta con lo spostamento e il conseguente concentramento di tutte le 
principali gallerie nel quartiere di Soho, che diventa il vero e proprio quartier 
generale dell’avanguardia americana, dall’Espressionismo Astratto alle 
tendenze processuali. Tre anni dopo vi si trasferiscono anche alcune importanti 
gallerie europee mentre, a partire dagli anni Ottanta, nascono nell’East Village 
gallerie dedicate all’arte giovane (si pensi ad artisti quali J. Schnabel, K. Haring, 
J. Koons, J. M. Basquiat, C. Sherman).

• Gli anni dell'era Postmoderna.

Il mercato dell’arte impazzisce e le quotazioni di questi giovani artisti 
aumentano vertiginosamente, mentre i principali musei del mondo dedicano 
loro mostre grandiose, contribuendo così alla creazione del network che nel 
tempo è diventato sempre più fondamentale. Ancora una volta, però, il boom 
è legato, in buona parte, ad una moda culturale pompata dai media e dalla 
speculazione: come avvenuto nel 1929, il mercato dell’arte entra in una nuova 
fase di depressione con la crisi che alla fine degli anni Ottanta, investe 
l’economia statunitense proprio all’indomani della fine della Guerra Fredda.
Nonostante le difficoltà create dalla crisi economica il mercato dell’arte 
contemporanea è ormai comunque una macchina dal ritmo frenetico.

• Gli anni Novanta.

Dopo i risultati catastrofici dell’autunno 1990 infatti il mercato inizia a 
riprendersi ma qualcosa sta cambiando profondamente nelle dinamiche 
economiche di questo mondo. Se da un lato le gallerie d’arte contemporanea 
crescono ampliando i loro network internazionali, inizia in questi anni la 
stagione d’oro delle grandi Case d’Asta che assumono i connotati di vere e 
proprie multinazionali. Un cambiamento dovuto soprattutto sia la 
globalizzazione dei mercati, sia al legame sempre più forte con il mondo 
dell’alta finanza.  Se i manager di Hedge Fund sono da tempo tra i principali 
compratori d’arte, dalla seconda metà degli anni Novanta iniziano a nascere 
decine di Art Investment Fund e i settori del Private Banking dei gruppi bancari 
internazionali indirizzano, sempre più spesso, i propri clienti verso l’arte per 
diversificare i propri investimenti. Un fenomeno, questo, in costante crescita.

Il legame tra arte e finanza, ovviamente, influenza sempre di più l’andamento 
del mercato e non è un caso se il trend positivo iniziato alla metà degli anni 
Novanta ha una prima frenata nel 2001 con l’attentato alla Torri Gemelle che 
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manda in tilt il sistema finanziario americano. Da questo momento sino al 2011, 
anno di record significativi, il mercato dell'arte ha continuato ad oscillare, 
diciamo in linea con gli altri mercati globali. Dal 2011 al 2013, anno in cui i 
risultati delle vendite sono stati i migliori in circa 250 anni di storia  delle case 
d'aste, invece il mercato dell'arte sembra essere intoccabile dalla forte crisi non 
solo economica che dilaga in quasi tutti i settori.

Con l’entrata in scena in particolare negli anni Novanta, delle economie dei 
nuovi paesi emergenti – Cina, India, Russia e quelli del Medio Oriente – il 
mercato dell’arte contemporanea è diventato una realtà globale. Si è assistito a 
una crescente importanza di fondi d’investimento nel mercato dell’arte fino ad 
arrivare a parlare di “finanziarizzazione”, di opere d’arte come derivati 
finanziari: l’arte contemporanea è diventata il bene che forse più d’ogni altro 
crea ricchezza all’interno di un circolo fondato su valori simbolici, il cui fine è 
però la proliferazione di segni finanziari122.
Al volgere del nuovo millennio, dunque, il mercato dell’arte si è configurato 
come il perno fondamentale di un sistema dove prevalgono strutture e 
strategie economiche – fiere, gallerie, case d’asta – rispetto a quelle culturali: 
basti pensare alle oltre 150 fiere di arte contemporanea che si tengono ogni 
anno in tutto il mondo (le più importanti delle quali sono divenute l’Art Basel 
Miami Beach, istituita nel 2001, la Hong Kong Art Fair, istituita nel 2007, l’Abu 
Dhabi Art, istituita nel 2009). Nell’epoca del capitalismo le gallerie  si sono 
trasformate in imperi economici con filiali in tutto il mondo, dimostrando, tra 
l’altro, un interesse sempre maggiore per il mercato asiatico. In questo nuovo 
scenario, mentre l’artista diventa un brand, le fiere d’arte sono divenute a loro 
volta importanti eventi culturali, alla stregua di grandi mostre internazionali o 
delle Biennali.
La problematicità del rapporto tra l’arte e il mercato è al centro di questa prima 
discussione il cui intento è proprio quello di mettere in evidenza le relazioni 
che intercorrono tra l'arte, le sue varie parti (il sistema in cui è inserita e le 
figure che se ne occupano), e le varie realtà finanziarie (gallerie, case d'asta, 
fiere d'arte, collezionismo).

122http://www.treccani.it/enciclopedia/mercato-dell-arte_(Lessico-del-XXI-Secolo)/  
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5.2

Economia e società
Come l'economia ha portato a interpretazioni deviate.

Come si evince dalla seppur sommaria ricostruzione dei passaggi basilari  
che hanno portato alla formazione del mercato artistico, notiamo che  
evidentemente l'economia è una realtà da sempre presente al fianco 
dell'arte. Quest'affermazione deriva direttamente dallo studio della  
relazione tra l'arte, l'economia e la società, trait d'union, quest'ultima, tra  
le parti, in quanto entrambe dipendenti e generate esse stesse da 
dinamiche e sviluppi ad essa legati.

Fortemente condizionato dalla globalizzazione, dall'internazionalizzazione, 
dallo sviluppo straordinario della tecnologia e dai sorprendenti passi avanti 
compiuti dalla conoscenza dell'uomo fino ad ora, l'oggi risulta inevitabilmente 
caotico, regolato (o sregolato) da ritmi di vita sempre più incalzanti, e da 
aperture forse eccessive che non siamo pronti ad accogliere in modo 
produttivo, che non concedono spazio ad una vera e permanente coscienza 
dell'uomo stesso, lasciando libero accesso ad ogni sorta di produzione critica e 
tendenza artistica.

“[...] la grande affluenza degli oggetti, della merce, come avevano già  
individuato Baudelaire e Benjamin, è una forte realtà che ha contraddistinto e  
contraddistingue le fine del secolo scorso e il nostro, e che di conseguenza ha  
modificato la percezione e l'uso del nostro e dell'altrui mondo. Questo perché  
l'oggetto non è un prodotto neutro ma una cosa che testimonia la storia di una  
civiltà [...]123”

Queste parole, pronunciate da Giacinto di Pietrantonio, storico del design, 
trovano un riscontro riflessivo anche nell'applicazione all'arte contemporanea. 
Anche l'arte infatti può essere sicuramente considerata testimone della storia 
della civiltà, anzi, forse anche con maggior diritto rispetto all'oggetto d'uso.

Ci possiamo sentire “rappresentati” dagli oggetti (e dall'arte) che ci  
circondano?
Ma la domanda forse ancora più corretta è: dobbiamo necessariamente  
sentirci rappresentati?
Per molto tempo in effetti l'arte può essere stata motivo e simbolo di 
affermazione sociale, e in alcune forme lo è ancora oggi, ma in un discorso che 

123G. Di Pietrantonio, Arte e Design, in Design in Italia 1950 – 1990, Gian Carlo Politi Editore, 
Milano 1991, p. 186.
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tende al concetto generale dell'idea di arte, ritengo sia più corretto 
considerare l'arte non come uno specchio in cui ci rivediamo, e nemmeno 
come un libro dal quale apprendiamo solamente. L'arte non deve 
necessariamente dire qualcosa, quanto più invece può suggerire vie di 
interpretazione, lasciando al suo interlocutore la libertà di cogliere il suo 
linguaggio secondo il proprio personale bagaglio storico-culturale e guidato 
dalla propria sensibilità, che in questo modo potrà dar vita a riflessioni frutto di 
una libera percezione. Ecco che allora nell'arte non si andrà alla ricerca del 
nostro essere per stabilire un dialogo con essa, ma si ricercheranno vie nuove e 
suggerimenti per capirsi e comprendere la realtà e il tempo a cui 
apparteniamo.

Siamo in grado di mettere in atto questo ricerca, questa riflessione?
Quali sono stati i fattori sociali che più possono aver influenzato 
l'interpretazione dell'arte?

Possiamo dire con sicurezza, come già avanzato in precedenza, che l'economia 
e il rapido sviluppo dei media, sono certamente i due aspetti che hanno 
condizionato l'esegesi dell'arte. Non a caso infatti la cosiddetta “cultura 
capitalistica” è al centro delle più importanti riflessioni filosofico-letterarie del 
Novecento124.
Come in ogni aspetto dell'esistenza però, nel momento in cui un fenomeno 
viene estremizzato, porta inevitabilmente ad una sua interpretazione erronea, 
troppo intrisa di preconcetti e quindi poco attenta alla reale situazione dei fatti. 
É così accaduto anche per l'arte, nel suo inserimento all'interno di una società 
che si è sempre più consolidata su basi economiche, talvolta sfociate in un 
approccio consumistico e superficiale anche alla cultura, usata come veicolo e 
maschera “legittimante” per nascondere la reale mancanza di significati veri e 
profondi. Una società che però è stata portata a queste conseguenze da se 
stessa, auto-imprigionatasi nell'idolatria delle immagini mediatiche e 
intrappolatasi in ritmi e pretese di vita che hanno inevitabilmente sottratto 
all'esperienza artistica  la dimensione temporale necessaria.

“In questo senso, la produzione artistica distinguendosi da un lato dalla  
produzione artigianale e dall'altro da quella industriale, ha costruito le condizioni  
per un suo mercato del tutto particolare, fondato sulla rarità di oggetti portatori  
di valori irriproducibili derivanti dal genio individuale”125.

Dall'era del possesso ed esposizione dell'opera, siamo passati all'era 
dell'accesso alle informazioni perennemente disponibili a livello addirittura 

124Penso al “Capitale” di Marx di fine Ottocento, penso all'opera di McLuhan, penso ad 
Adorno, Benjamin, Débord, Fry...

125F. Poli, Il sistema dell'arte contemporanea, op. cit. 
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globale. In questa trasformazione il web ha giocato sicuramente un ruolo 
fondamentale, permettendo all'artista di produrre, distribuire e commentare in 
modo indipendente il proprio lavoro, senza l'altrimenti necessaria 
intermediazione di critici, galleristi e istituzioni culturali. L'opera del singolo 
artista rischia però di perdersi nel magma di informazioni della rete, frutto di 
una libertà espressiva velleitaria, invisibile, inaccessibile anche tramite i motori 
di ricerca, confusa nella miriade di siti che pubblicizzano arte126.

Il filosofo Pierre Levy sostiene che non sarà più l'utente a gravitare alla ricerca 
di messaggi ma saranno i messaggi che, come un nugolo di insetti, 
avvolgeranno l'utente127; egli dovrà quindi intercettarli, carpirli propri come il 
nuovo individuo cacciatore, raccoglitore come nella nota previsione di 
McLuhan. Questo in poche parole significa la necessità di recettori ancora più 
vivi e attenti ai mutamenti e linguaggi artistici, in una realtà che invece non 
riesce per il momento a svolgere la propria situazione di immobilità 
intrappolata in un tempo troppo veloce.

Paradossalmente, l'attenzione rivolta all'arte contemporanea è decisamente 
aumentata rispetto a qualche anno fa: basti pensare al numero (quasi 
spropositato) di fiere in tutto il mondo, al gran numero di riviste dedicate, alle 
fondazioni, alle gallerie, alle trasmissioni televisive, ai vari blogs e siti internet... 
insomma a tutto quell'insieme di notizie che vengono comunicate liberamente 
e talvolta anche senza un fondamento realmente culturale. Come vedremo 
anche in seguito, è proprio relativamente a quest'ultimo pensiero che si 
possono ricondurre molti motivi di incomprensione dell'arte contemporanea. 
Ultimamente infatti risulta associata più che al piano culturale, ad una 
tendenza, ad un qualche cosa che “bisogna” conoscere, quasi 
necessariamente per rientrare nella cerchia di persone “falsamente” colte, 
quando poi non si ha nemmeno l'interesse di leggere le didascalie a lato delle 
opere. Questo rapporto con l'arte, lo vedo difficilmente separabile dall'effetto 
che la cosiddetta “bolla” in cui si trova esercita sulla nostra psicologia: se ci 
siamo abituati a vedere l'arte come qualche cosa di “perenne interesse” 
economico, che non sente svalutazione, in una logica, come dicevamo, sempre 
più assoggettata al bene finanziario, è chiaro che saremo sempre più 
“falsamente interessati” all'arte, come bene d'investimento, naturalmente, 
mascherato però da una sembianza intellettuale, così da ingannare l'ovvio 
interesse venale e i l fraintendimento che invece sta alla base 
dell'avvicinamento. Escalation dei prezzi, vendite di prestigio divenute teatro di 

126J. Bosma, Interview with Alexei Shulgin, in http://www.ljudmila.org/nettime/zkp4/43.htm in 
F. Poli, Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni 50 ad oggi, 
Electa, Milano 2005. p. 361.

127Cfr. P. Levy, L'intelligenza collettiva: per un'antropologia del cyberspazio (1956), Feltrinelli, 
Milano 1996.

97



una sfrenata concorrenza possono considerarsi solo alcuni dei sintomi di una 
bolla speculativa che sembra inattaccabile da quasi un decennio.

Secondo Holger Liebs128 i boom dell'arte ci sono sempre stati, anche in epoche 
passate, e non sono dannosi per la cultura, anzi, sono stimolanti – si noti che 
proprio grazie alla nascita del mercato dell'arte nel XV secolo129 gli artisti hanno 
conquistato l'indipendenza dalla chiesa e dalle corti. Inoltre anche i musei, 
considerati templi della cultura liberi da ogni interesse economico, non sono 
immuni dai meccanismi del mercato – si pensi agli istituti americani in cui sono 
custodite le opere che il mercante Joseph Duveen acquistava in Europa per 
rivendere negli Stati Uniti a fine Ottocento e, si dice, non disdegnasse ritoccare 
di suo pugno per renderle più conformi ai gusti dei nuovi collezionisti130.
Il problema però nasce nel momento in cui il boom di mercato viene associato 
senza indugi, ad un corrispondente aumento di significato, ad un maggior 
valore economico viene sovrapposto automaticamente un maggior valore 
culturale.

A questo punto è da studiare l'intreccio tra mercato e meccanismi di 
produzione, circolazione e ricezione dell'arte e sul ruolo delle istituzioni museali 
ed espositive in generale. Secondo Beat Wyss, professore alla Hoschule für 
Gestaltung di Karlsruhe e allo Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft di 
Zurigo, tutte le problematiche culturali, sociali e scientifiche del presente sono 
dominate dalla ricerca del massimo profitto nel tentativo di eludere il lavoro, e 
tale discorso si riscontra anche nell'arte contemporanea. Anzi, a maggior 
ragione direi quasi “sfruttando” la confusione imperante sull'arte 
contemporanea. L'artista, una volta artigiano, affronta ora la carriera come un 
terno al lotto; il collezionista, che prima investiva in arte e attendeva la crescita 
del valore, irrompe adesso a corsa già iniziata – alla base dell'atto d'acquisto 
c'è oggi il sex-appeal; i musei ospitano mostre di sicuro successo131, alle quali i 

128Holger Liebs, L'arte, il denaro e la crisi, Walther König editore, Colonia 2009.
Holger Liebs (classe 1966) vive e lavora a Berlino come Editor-in-Chef della rivista d'arte 
“Monopol“. Da 2001 al 2010, è stato direttore di belle arti per la sezione culturale del 
Süddeutsche Zeitung. Dal 1991, prim di diventare direttore, Holger Liebs ha lavorato come 
giornalista freelance e critico d'arte per WDR TV, radio “tageszeitung”, Arte and The Art 
Newspaper. Dal 1998 al 1999,ha insegnato architettura, alla Bergische Universität 
Wuppertal.

129Il momento della nascita del mercato viene rievocato anche da Andreas Beyer, direttore del 
Deutsches Forum für Kunstgeschichte di Parigi: alla fine del Medioevo il valore di oggetto 
di culto dell'opera d'arte passa in secondo piano per lasciare il posto al valore estetico, e 
questa profanazione dell'arte porta conseguenze tra cui la mobilità dell'opera, la diffusione 
della grafica, la nascita del ritratto e della figura del mercante.  

130Cfr. Silvia Anna Barrilà in “http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/libri/2010/L-arte-il-
denaro-e-la-crisi.php”.

131Riferimento mostra Renoir alla Galleria di Arte Moderna di Torino che è stata prorogata 
numerose volte grazie ad un afflusso inaspettato. Si pensi alla mostra Kandinskij, Chagall e 
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visitatori accorrono come pellegrini; si diffonde il museo privato, strumento 
finalizzato unicamente ad accrescere rapidamente il valore delle opere esposte.
Sicuramente d'accordo con Chris Dercon, direttore della Haus der Künste di 
Monaco, sostenitore dell'idea di museo pubblico il cui compito principale è la 
conservazione della memoria e la comunicazione della cultura, mi sento però di 
avanzare una sottile opposizione all'associazione tra il museo e l'arte 
contemporanea.

• Arte veicolo di significati 

Da quanto detto sino ad ora, è evidente che è proprio la sovrapposizione di 
cultura ed economia ad aver tolto all'osservatore la capacità di un 
avvicinamento libero, spassionato – e per questo pronto alla comunicazione.
Altro sintomo di quanto sostenuto è dato dall'esempio di industrie, case di 
moda, insomma di quegli ambiti non direttamente inquadrabili nel mondo 
dell'arte, che però hanno intravisto in essa un buon veicolo di comunicazione. 
L'arte a quel punto, non è più concetto in sé, ma si fa essa stessa portatrice di 
significati altri, assolutamente finalizzati in un contesto di vendita e promozione 
pubblicitaria.  
Un esempio per tutti può essere rappresentato dal piano di Thomas Girst, 
direttore della comunicazione culturale della BMW a Monaco, il quale, 
spiegando i benefici per un'azienda che investe nell'arte e indicando i principi 
guida di un tale investimento, ne sottolinea il valore aggiungo dato dalla 
libertà assoluta del potenziale creativo (la portata innovativa dell'opera d'arte si 
riflette sull'immagine dell'azienda) e dal legare il nome dell'azienda ad un 
formato in modo esclusivo e a lungo termine. Il modello storico da seguire è la 
mostra "When attitude becomes form" curata da Harald Szeemann e finanziata 
da “Philip Morris Europa” alla Kunsthalle di Berna nella primavera del 1969.
Nell'ottica di arte e pubblicità, risulta forse ancora più comprensibile l'ironia 
dell'opera di Andy Warhol di cui si è parlato in precedenza. Niente più che una 
sorta di assecondamento di una tendenza già autonomamente dilagante, a 
testimonianza dell'effettiva condizione di una società orami assorbita dai 
meccanismi capitalistici.

La collaborazione o comunque la presenza di un certo tipo di legame con 
l'arte, sembra appunto conferire quell'impressione di libertà e apertura 
espressiva, che legittima in qualche modo e rinnova l'immagine di aziende 
“classiche” o troppo legate ad un'idea di fissità produttiva. In questo senso 
forse il testo di McLuhan “Medium is message” può essere inteso in tutta la 
sua verità: è il veicolo “arte” che comunica messaggi ad essa non 
appartenenti, ma poiché trasmessi da essa, accettati e avvallati dal pensiero 

arte povera nel 2017.
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comune in quanto portatrice in sé di ulteriori livelli di lettura anche inconsci.
Esempi di cooperazione con l'arte ve ne sono anche tutt'ora, anzi, anche molti 
di più, sempre più autorizzati nel tempo dalla sempre più vasta introduzione e 
relazione arte-realtà, arte e aspetti della realtà vera a propria. In effetti più l'arte 
ha adottato immagini della realtà (penso al décollage di Mimmo Rotella, penso 
ai collages ancora più anteriori, penso alle più recenti istallazioni come il “My 
bed” di Tracey Emin, o gli advertising di Barbara Kruger) più la realtà ha 
iniziato a usare l'arte, e continua a farlo, per auto-promozione, per la 
comunicazione di un'idea, in grado di fuorviare molto spesso il vero focus 
aziendale, attribuendosi caratteri magari anche ben lontani dall'effettualità.  
Ecco che allora oggi abbiamo Illy, con le sue tazzine, abbiamo aziende 
automobilistiche che chiamano artisti (o designers) per ridisegnare le loro 
carrozzerie in piccole serie o pezzi unici, o abbiamo interi ambienti che 
diventano la nuova tavolozza per artisti (penso alla caffetteria di Tobias 
Rehberger o alla cinquecento FIAT da lui rieditata).

Come già sostenevano agli inizi del secolo scorso132 sarà poi giusto inserire  
l'arte in un contesto desacralizzante, o che comunque ne fuorvia in qualche 
modo la stessa percezione? Non è forse un allargamento troppo spesso  
eccessivo e delegittimato?
Come rilevato anche in ambito museologico, questi enti erano nati in una fase 
iniziale come dimostrazione di lusso e prestigio dei proprietari o delle nazioni 
in cui si trovavano. Dopo una fase di enorme sviluppo in cui il museo assume 
invece le sembianze e tutte le intenzioni di diventare un'istituzione educativa, 
ecco che dall'inizio degli anni Novanta, si è assistito anche in questo caso, ad 
un'inversione, ad un ritorno verso il museo come simbolo di prestigio.

Che dire allora dell’emergere di nuovi musei di arte contemporanea 
(paradosso in se) nell’intento di dar lustro ad un paese? Oppure di quei nuovi  
compratori miliardari per i quali l’acquisizione di una grande opera risulta al  
tempo stesso un’avventura personale, un’affermazione sociale e un  
investimento di qualità?
Quest’abbondanza di nuovi acquirenti attivi da una decina d’anni, che fa 
impennare le quotazioni e alimenta l’ipermediatizzazione del mercato di alta 
gamma, si getta sulle firme più costose, considerate delle “icone” nella 
prospettiva della storia dell’arte e dei criteri del mercato 133.

Dopo queste prime analisi, penso che sia già comunque individuabile una sorta 
di paradosso latente tra le molteplici opinioni, supposizioni e idee riguardo 
l'arte contemporanea e la sua percezione. In primis, il mercato è additato 

132W. B. Birkett, To Infinity and Beyond: A Critique of the Aesthetic White Cube, Theses. 
Paper 209,  2012.

133Cfr. Art Price Report 2013.
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molto spesso come una delle maggiori cause di fraintendimento e 
azzeramento dell'aura dell'arte, della sua nota intoccabilità e sacralità. Questa 
convinzione assolutamente fuorviante, conduce ad una liberazione di colpa, da 
una situazione che in realtà deriva dalla nostra stessa condotta quotidiana, dal 
susseguirsi delle nostre stesse azioni nel corso del tempo e nella nostra auto-
sottomissione a regole che noi stessi abbiamo contribuito a creare.
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5.3

Il mercato dell'arte come bussola di orientamento

Con la denominazione di “mercato dell'arte” si intende quell'insieme di  
realtà economiche in cui l'arte viene trattata principalmente per il suo 
valore di scambio; quelle realtà, cioè, che non si dedicano tanto 
all'apprezzamento estetico e concettuale dell'opera quanto più invece ne  
risulta preponderante l'aspetto economico.
Considerando la rilevanza che l'economia riveste in ogni aspetto della 
nostra vita, come potrebbe non esserlo altrettanto anche quando il bene 
di scambio sono opere d'arte? Ciò che però dovrebbe fare la differenza è  
il modo in cui l'influenza esercitata sull'arte viene percepita. Ecco che 
allora, si pone come fondamentale la discussione sul concetto di valore,  
per tentare di imparare a distinguere il peso che si dà a questo termine in  
base alle circostanze a cui lo si riferisce.
L'errore oggi più diffuso consiste proprio in questa accettazione passiva  
delle regole di mercato. Ed è proprio a questo punto che viene meno  
l'idea di arte, o meglio i concetti che la riguardano si mescolano non  
permettendo un rapporto limpido e costruttivo con l'opera d'arte stessa.
Una discussione sul mercato dell'arte, non può correre separata  
comunque da una considerazione parallela del “sistema dell'arte”, di cui  
esso stesso in qualche modo fa parte e, di cui esso stesso per alcuni  
aspetti si nutre. Cerchiamo di capire meglio.  

• Il sistema dell'arte 

Il sistema dell'arte è quell'insieme di enti e persone che si occupano di arte, 
ognuna a proprio modo e secondo le proprie linee guida. Essendo ogni sua 
parte in primo luogo fatta di esseri umani, ne possiede come tale tutti i vizi e le 
virtù e soprattutto, nel tempo, è cambiato secondo i paralleli cambiamenti 
socio-culturali.

“Per quanto si sia tentati di pensarlo, quello dell’arte non è un Sistema isolato  
ma si tratta, al contrario, di un mondo che interagisce in modo significativo con  
l’ambiente circostante”134.

Oggi molto più spesso che in passato, per quanto in pochi probabilmente 
saprebbero darne una definizione precisa, ognuno di noi, ne entra a far parte 

134Cfr. Nicola Maggi in “Il Sistema dell'arte”,  5 dicembre 2013.
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piuttosto sovente: quando si visita una galleria, un museo, o anche solo 
quando si sfoglia una rivista dedicata o si legge un qualsiasi articolo o critica su 
internet.
Il Sistema dell’arte non è altro che quella “catena” che dall’artista, (punto di 
partenza indiscutibile), va all'osservatore (pubblico o privato) passando per i 
critici, le gallerie e tutto quell'insieme di luoghi ed eventi che nel tempo si 
sono sommati, e che contribuiscono in qualche modo alla (ri)generazione 
dell'arte.

L'aspetto fondamentale è appunto l'impatto che ogni sua componente esercita 
sull'opera d'arte e sull'idea stessa di che cosa l'arte sia. É al suo interno che 
avvengono quai passaggi di legittimazione necessari affinché un manufatto 
divenga opera d'arte e affinché il suo autore possa chiamarsi artista.
Il mercato, in questa catena, si trova a svolgere il ruolo di rete di trasmissione 
tra la domanda (collezionisti, musei, fondazioni ecc.) e l'offerta (artisti, galleristi, 
case d’asta ecc.), in un sistema appunto in cui ogni sua parte, considerata dal 
punto di vista economico, può essere allo stesso tempo in momenti diversi, sia 
domanda che offerta.
Conoscerne la struttura e il suo funzionamento è piuttosto importante se se ne 
vogliono comprendere le dinamiche e riuscire così ad averne un'idea più chiara 
che renderebbe inevitabilmente evidente la necessità di dividerlo dalla 
concezione intellettuale e culturale dell'arte.

Idealmente, il “ciclo di vita” di un artista all’interno di questo Sistema ha un 
carattere più relazionale che economico, ovvero più mosso dal cosiddetto 
network dell'arte, piuttosto che, per lo meno nella fase iniziale, da strategie di 
carattere mercantile.
Ciò che risulta fondamentale capire in questo momento, è il modo di 
“ragionare” del Sistema dell’Arte, i passaggi che portano al successo un artista 
invece di un altro.

“All'inizio qualsiasi artista ha il monopolio della sua produzione, ma le sue opere  
acquistano effettivamente lo status di opere d'arte solo quando vengono  
legittimate come tali al''interno dei circuiti di valorizzazione culturale e di  
promozione e circolazione commerciale, quando cioè vengono accettate  
ufficialmente dal mondo dell'arte e conseguentemente dal pubblico. E questo  
può avvenire, a livello alto, solo quando la gestione di questa situazione di  
monopolio passa almeno nella fase necessaria per arrivare a un'affermazione  
stabile di “firma135”.

Perché un artista riesca ad entrare e a far carriera nel Sistema dell’Arte è 
necessario che superi vari gradi di riconoscimento, primo dei quali è 

135F. Poli, op. cit., p. 58
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certamente quello di essere selezionato da una galleria che lo rappresenti e 
presenti al Sistema. A questo punto è necessario che del suo lavoro si parli e si 
scriva; che le sue opere vengano vendute, comprate e scelte per mostre e 
fiere. In altre parole che attorno all’artista cresca il consenso da parte dei vari 
attori del sistema, che l'artista entri a far parte del famoso network di cui si è 
accennato.
Se tutto ciò avviene l’artista va avanti e si incammina verso un potenziale 
successo, tenendo sempre bene in considerazione che ogni carriera ha il suo 
ritmo, talvolta accelerato da mode passeggere, che oggi portano in alto un 
genere o uno stile che, anche dopo poco, può essere surclassato da un altro.
Le condizioni infatti possono cambiare e il riconoscimento ottenuto non è 
detto che sia permanente. L’approvazione raggiunta, perché duri nel tempo, 
deve essere rafforzata in modo costante se non si vuole correre il rischio di una 
perdita di valore culturale ed economico.

“Oltre all'impegno di natura commerciale dei mercanti, c'è quello dei  
collezionisti che difendono e cercano di valorizzare i loro acquisti, quello della  
critica d'arte che lavora sul piano della promozione e del riconoscimento  
culturale delle opere, e c'è anche quello dei direttori e curatori di musei, il ruolo  
di questi ultimi è essenziale non solo, come è ovvio, per la legittimazione  
ufficiale dei valori sul piano culturale, ma anche su quello economico sia perché  
i musei rappresentano una parte molto importante della domanda, sia perché la  
“consacrazione” museale è per un artista un prestigioso valore aggiunto che si  
riverbera su tutta la produzione136”.

Entra in gioco in questa fase l’esperienza del collezionista o dell'acquirente in 
generale, che deve imparare a riconoscere una moda temporanea da una 
perdita di status permanente. E qui entra anche in gioco la capacità di chi 
osserva un'opera, di sapere scegliere mentalmente e intellettualmente ciò che 
“comunica qualche cosa”. Insomma è a questo punto che risulta evidente 
l'importanza della costruzione di un percorso autonomo e di un rapporto 
personale con l'arte, che non rischi di subire deviazioni dettate da fattori 
esterni temporanei.

• Il fraintendimento del ruolo del mercato dell'arte

“DT –“Perché l’arte contemporanea stenta ad avvicinarsi al grande pubblico,  
perché non è amata?”
PD – Perché con gli anni si è isolata intorno ad un mondo sacerdotale che la  
celebra come una sorta di rito magico perciò interessa solo a chi fa parte del  
giro, il resto dell’umanità è molto lontana dall’arte contemporanea Vi è una  
specie di sacerdozio dell’arte contemporanea.
DT – “Si può amare l’arte contemporanea?”

136F. Poli, ivi, p. 48.
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PD – Questo non è facile, perché neanche sappiamo cosa sia l’arte  
contemporanea. Quello che sostengo io è che quella cosa che viene raccontata  
come tale non è del tutto arte contemporanea perché sennò non sarebbe  
contemporanea. Quando uno va a quelle grandi manifestazioni dedicate non  
vede niente di ciò che avviene nel mondo. Nel mondo sentiamo parlare della  
Cina, dei problemi di domani, della struttura ecologica del globo terrestre, delle  
preoccupazioni. Nell’ arte tutto questo non si trova quasi più, è diventata una 
sorta di grande ludoteca, il mondo dell’arte contemporanea non è una cosa  
seria.. Una cosa seria si sarebbe evoluta. Ho fatto una puntata di Passepartout  
che serviva proprio a dimostrare che in realtà l’arte contemporanea serve a  
creare una sorta di rito come il teatro “No” in Giappone. Una ritualità lontana  
dalla nostra realtà oggettiva ma questo non vuol dire però che non ci sia da  
qualche parte un arte che sia vera.
DT – “Qual’è allora l’ arte vera?”
PD – E’ quella che stimola il pensiero di quelle persone, abbastanza poche tra  
l’altro, che si assumono la responsabilità di portare avanti il pensiero del  
mondo.137”

Tanto colto, quanto contraddittorio, in queste sue affermazioni, Daverio è caso 
esempio di un pensiero tristemente dominante e cieco, di fronte all'evidente 
contraddizione insita in esso. Il sacerdozio dell'arte contemporanea, come lo 
chiama il nostro critico, è tale infatti nel momento in cui si rimane passivi e 
immobili al suo esterno, immobilizzata dalla difficoltà concettuale e 
comunicazionale dell'arte contemporanea. Il sistema dell'arte infatti, è 
composto di uomini, esattamente uguali in potenza al cosiddetto “resto 
dell'umanità”, povero esule auto-esclusosi come un bambino capriccioso.
Ma la vera prova della contraddizione, sta nell'ultima risposta, ovvero 
nell'ammettere che in effetti qualcuno riesce a dialogare con l'arte.
Stiamo per caso supponendo che l'arte sia preferenziale? Che l'arte selezioni 
un proprio destinatario? Dal punto di vista del dialogo, e in una concezione 
filosofica, potremmo anche ammettere di sì, ma in ambito analitico e oggettivo 
come questo, ovviamente no. Il fatto che qualcuno “sia stimolato” dall'arte, è 
solo e semplicemente grazie alla sua personale capacità di comprenderne il 
linguaggio e alla proprio capacità di apertura verso il nuovo, verso il diverso e 
verso il cambiamento, di se stesso e della sua visione.

La somma di responsabilità individuali dalle quali fuggiamo, incapaci di gestirle 
nella nostra solitudine contemporanea, è in realtà ciò che conduce 
all'identificazione di quella responsabilità collettiva che è facile imputare ad un 
“sistema”, uno scaricamento di colpa ad un'entità che, chiamata con questo 
nome parrebbe “altro dall'uomo”, ma che in realtà è l'uomo stesso. L'unica via 
percorribile e accettabile è allora quella della soggettività aperta, però davvero 
sinceramente, al nuovo. Finché non capiremo che tutto dipende da noi, anche 

137Intervista a Philippe Daverio (vedi dettagli articolo).
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la nostra stessa chiusura in un mondo che ci pare così lontano dai valori 
universali, non riusciremo mai a compiere quei passi avanti, che forse l'umanità 
è destinata a rincorrere tutta la vita.

In questo processo di scrollamento dalle responsabilità, l'influenza delle 
cosiddette “realtà economiche” gioca un ruolo fondamentale, soprattutto per 
ciò che riguarda la comunicazione e lo scambio all'interno del mondo dell'arte 
stesso.
Risulterebbe infatti quasi banale fermarsi al semplice rilevamento dell'impatto 
del  mercato sull'arte poiché queste, sono informazioni ormai largamente note 
e più o meno condivise. Un aspetto importante che però poco emerge, è 
invece l'aspetto di comunicazione, di scambio e di relazione a cui queste 
situazioni danno vita, vero motore a parer mio, della loro influenza. Ecco che 
nuovamente ci si ferma ad una visione superficiale e poco attenta a tutte le 
dinamiche interne al sistema.
In queste situazioni infatti i personaggi più importanti si scambiano idee e 
opinioni, spiano i segreti dell'uno e dell'altro e si evidenziano le preferenze, 
insomma, tutti questi personaggi creano network.

Certo, molti articoli e discorsi sono stati intessuti per contestare questa realtà 
dell'arte considerata chiusa e elitaria. Ma alcune osservazioni potrebbero forse 
aiutare l'oggettivazione di una condizione che al momento appare invece 
piuttosto confusa.
Molto spesso infatti si tende a fondere automaticamente l'idea di arte e il 
sistema che di essa si occupa e che di essa vive. Se per alcuni aspetti 
quest'associazione può apparire ovvia, mi pare invece importate mantenere 
separate, per così dire, queste due facce di una stessa medaglia. Mi sento di 
fare un confronto con la medesima confusione che si compie con l'idea di 
valore. Nel momento in cui rendo il valore un insieme di valori diversi, anche 
tra loro contrastanti e in-associabili, ecco che la mia percezione di valore sarà 
inevitabilmente non solo non corretta, ma confusa, poiché ogni tipo di valore 
racchiuso inconsciamente nel concetto generale meriterebbe e necessiterebbe 
di una propria valutazione separata e in parallelo alle altre, ma non simultanea.
Ecco che allora anche quando pensiamo al sistema dell'arte, probabilmente ci 
troviamo spesso a confonderlo con l'arte stessa, dimenticando la separazione 
tra un soggetto, l'arte di per sé, legata al puro godimento, e il sistema dell'arte 
che in questa discussione potremmo definire quasi come “ambito lavorativo”, 
la sfera di occupazioni e di lavoratori che operano certamente con l'arte e al 
fianco di essa, ma che comunque non ne costituiscono il valore intrinseco. Se 
concedessimo realmente la possibilità al mercato e al sistema dell'arte di 
definire il valore di un'opera, (senza le dovute precisazioni) penso che verrebbe 
meno il concetto di arte stessa intesa come portatrice di (qualunque) valore in 
sé. Ecco che identificheremo e faremo inevitabilmente di nuovo confusione 

106



sulle varie figure, perdendo di vista quelli che ne sono i due protagonisti 
assoluti: l'arte e l'artista (e da qui tutte le conseguenti conseguenze).
Il sistema dell'arte si trova invece molto spesso dipinto come il “mostro” 
deturpatore della sacralità dell'arte, della sua vera natura puramente culturale e 
quasi mistica. In realtà  non riesco a trovarmi d'accordo né con le posizioni 
assolutamente contrarie alla sua esistenza e che ne diffondono un'idea come di 
una realtà a se stante, né tanto meno posso però accettare liberamente alcune 
mosse con le quali esso stesso contribuisce a diffondere un'idea non corretta 
della sua reale natura. Probabilmente la giusta via è quella nel mezzo, o meglio 
quella che tende a spostare l'attenzione, come si è detto, non tanto su 
definizioni di ambiti (sistema dell'arte, pubblico, addetti ai lavori ecc...) quanto 
più a riflettere invece sui ruoli e sulle capacità interpretative dei singoli, in 
quanto uomini, più o meno in grado di abbracciare l'arte.
Il sistema infatti, nasce per occuparsi dell'arte come oggetto del suo lavoro, se 
poi sovente al suo interno, alcuni individui ne usano potenzialità per fini troppo 
consumistici o irrispettosi del contenuto artistico, questo non è responsabilità 
del sistema, quanto del singolo che si trova all'interno del sistema. Stesso 
ragionamento mi sento di applicare all'incapacità di comprendere un'opera nel 
momento in cui la si ha davanti: non è necessariamente l'artista a non saper 
comunicare il suo messaggio, ma probabilmente il linguaggio di cui si è 
servito, non riuscirà a essere sentito da ogni individuo allo stesso modo. La 
responsabilità, come sostenuto sin dall'inizio della discussione, risiede sempre 
e comunque in tutte le parti: ciò che può portare ad un progresso, è a questo 
punto una condizione di accettazione, non in senso passivo, ma come 
conseguenza di uno sforzo intellettuale e psicologico di avvicinamento ad 
essa138.

Come già rilevato e posto in questione da generazioni intere di artisti sin dai 
primi del Novecento infatti, se l'attenzione sino ad oggi, per lo meno quello di 
gran parte della critica, ha postulato come causa dell'incomprensibilità 
dell'arte, l'arte stessa, ecco che ci ritroviamo in una condizione che forse ci 
richiede un ribaltamento dell'attenzione sul ruolo del contesto espositivo (e 
con esso le metodologie stesse dell'esposizione), e soprattutto sul ruolo 
fondamentale dell'osservatore nel dialogo con l'opera d'arte. L'invito è dunque 
quello di riflettere sulla nostra condizione di osservatore, sulla nostra capacità 
di interrogarci autonomamente e di riuscire così a stabilire un contatto 
empatico con l'opera, non necessariamente conseguenza di apprezzamento, 
ma quanto meno simbolo di una reale apertura, unico vero motore che può 
garantire l'evoluzione dell'arte.

Il riferimento con qualche accenno al mercato dell'arte, è sembrato doveroso 

138P. Bourdieu, L' amore dell'arte: le leggi della diffusione culturale, Guaraldi, 1972.
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all'interno di questa ricapitolazione del percorso che giunge al 
contemporaneo.
Bene rifugio, asset class alternativo, bene economico di lusso. L'arte nell'ultimo 
decennio è entrata in molti portafogli e ha allargato il suo parterre di 
compratori per passione, decisi anche a diversificare il rischio e la volatilità dei 
mercati finanziari.  A partire dagli anni '90 del Novecento e dopo lo scoppio 
della bolla degli Impressionisti, gonfiata dalla domanda proveniente dal 
Giappone, lo sguardo dei collezionisti è mutato, ed è oramai innegabile che 
accanto alle valutazioni prettamente estetiche ed emozionali si sono aggiunte 
considerazioni finanziarie. Da allora ad oggi un pubblico sempre più ampio si è 
affacciato al mercato dell'arte: i prezzi hanno conosciuto una conseguente 
impennata, in particolare nei settori delle opere occidentali del dopoguerra e 
contemporanee, e nell'arte asiatica, principalmente moderna e del 
Novecento139.

In parallelo a questa crescita strepitosa del valore economico delle opere 
d'arte, e in concomitanza al sempre maggior attaccamento e dipendenza dal 
bene monetario, si è consolidata l'autorità e l'autorevolezza delle istituzioni 
(case d'asta) e personalità (critici, galleristi e artisti stessi) che ne determinano 
appunto il valore economico, assunto a elemento fondamentale per denotare il 
valore in sé (in senso globale).
Questo è avvenuto per un insieme di relazioni tra i soggetti operativi all'interno 
del cosiddetto sistema dell'arte. Molto spesso si parla di tale entità, per lo più 
in riferimento ad un mondo elitario, o più che altro ad un mondo a sé, che 
decide alle spalle del povero pubblico che dovrà accettarne le decisioni. Il 
punto però è che avendo eguagliato, volontariamente o meno, per certi 
aspetti l'arte a qualsiasi altro tipo di merce (non dal punto di vista dei prezzi, 
ma proprio per il mondo in cui viene trattata), bisogna allora prendere 
coscienza del fatto che come in qualsiasi altra categoria mercantile, si creerà 
sempre inevitabilmente un mondo intorno ad essi, di persone o di parti che se 
ne occuperanno più di altre, perché quello sarà banalmente “il loro lavoro”.

Senza dubbio l'arte è un'attività con riflessi economici ormai consolidati, ma 
mentre questi aspetti sono analizzabili attraverso categorie tipiche 
dell'economia (prezzo, domanda, offerta ecc.), l'analisi dei fenomeni artistici 
richiede categorie specifiche; Riprendiamo più profondamente l'analisi del 
concetto di valore. Il valore artistico di un dipinto infatti, potrebbe non essere 
legato al suo valore economico. Ecco che allora ritorna come tema 
fondamentale lo studio di proprio di questo rapporto tra la sfera economica e 
quella artistica la cui trattazione congiunta identifica i contenuti dell'economia 
dell'arte.

139Cfr. www.ilsole24ore.com
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Nel cosiddetto “sistema dell'arte” operano l'artista, il critico (o in generale i 
gatekeeper, coloro ai quali si riconosce un ruolo guida nella valutazione del 
merito artistica e spesso economico) e il mercato. Come ammesso anche da 
Jeff Koons in una discussione con Larry Gagosian140, nel corso dell'Abu Dhabi 
Art nel 2011, nel momento in cui una persona fa della pratica artistica il suo 
mestiere, è naturale che se ne aspetti anche un ritorno economico, un qualche 
cosa che gli permetta di considerare l'arte anche il suo bene di sostentamento. 
Dunque ecco che inevitabilmente il fattore economico entra sin da subito 
nell'ambito dell'arte. Questo però può avvenire e dovrebbe avvenire, senza 
che necessariamente ci sia quella sensazione di desacralizzazione dell'arte; 
l'importante è però essere coscienti della distinzione, appunto accennata 
sopra, tra valore artistico e valore finanziario, senza mettere tutto in un unico 
calderone e fare del prezzo, l'indice del valore.

“Al giorno d'oggi si conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla141”.

A questo punto mi pare evidente che tutte le riflessioni sia sul concetto di 
valore, sia sulla necessaria distinzione tra l'arte di per sé e il sistema dell'arte 
che se ne occupa, siano elementi importanti per tentare un nuovo 
avvicinamento all'arte contemporanea (che forse non è mai realmente 
accaduto fino ad oggi).
Nel momento in cui si ammette che sia il mercato a stabilire quali siano gli 
artisti “top”, significa porre sullo stesso piano il valore economico e il valore 
artistico-culturale di un'opera.
Da questi pensieri emerge un ruolo del mercato nell'arte che oscilla tra due 
posizioni limite: un pessimismo secondo cui il mercato nuoce gravemente alla 
libertà creativa degli artisti e della cultura in genere, e l'ottimismo secondo cui 
invece i benefici potenziali del mercato, e  in particolare la sua capacità di 
creare risorse e di distribuire i beni, superano i costi posti alla creatività 
dell'artista e connessi alla sua volontà/necessità di vendere.

140 Larry Gagosian si può dire sia il più grande e potente gallerista mondiale. Nel 1980 apre la 
sua prima galleria di arte moderna e contemporanea a Los Angeles. Cinque anni dopo si 
espande aprendo una seconda galleria a New York, dove ha potutto lavorare fino al 1996 in 
stratto contatto con Leo castelli, gallerista allora più importante del Novecento, noto in 
particolare per aver battezzato l'arte Pop. Ad oggi Gagosian conta gallerie in tutto il mondo 
compresa la recente apertura a Hong Kong nel 2011. Da lui sono rappresentati tutti i gli 
artisti più rappresentativi dell'arte contemporanea. Cfr. www.gagosian.com. 

141Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, 1891.
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• Il soggetto come responsabile dell'interpretazione

Nell'approccio sociologico di Pierre Bourdieu, l'elemento cruciale è la 
definizione sociale del paradigma artistico: ciò che è o non è arte deriva dalla 
valutazione della società piuttosto che da caratteristiche psicologiche 
dell'individuo o da caratteristiche materiali intrinseche del bene142.

Come abbiamo potuto vedere, l'economia non è parte integrante del mondo 
dell'arte solo contemporanea, ma è un aspetto che influenza e indirizza l'arte 
sin dal suo principio.
Certo è comunque, che il peso della sua influenza è indubbiamente cambiato, 
anche perché in concomitanza sono avvenuti tantissimi altri cambiamenti a 
livello soprattutto sociale. Riprendendo l'approccio sociologico suggerito da 
Bourdieu143, con “sociale” penso al livello di apprezzamento della cultura, alla 
volontà di apprendimento diminuita, alla profondità sempre meno “profonda” 
(anche a causa dei messaggi dei media), insomma a tutto quell'insieme di 
aspetti che riguardano principalmente l'interiorità e la mente del singolo 
soggetto, e che in passato oltre che mitigare l'impatto dell'aspetto economico, 
aumentavano anche l'importanza culturale e concettuale dell'opera d'arte.

I media in questo senso hanno assunto una funzione sempre più certificante, 
che associata ad una mancanza di interrogazione sulle ragioni che possono 
aver condotto ad una specifica scelta artistica, conducono ad una 
interpretazione e relazione con l'arte, fasulla, e quindi anche a breve termine, 
impedendo la costruzione di un pensiero maturo e lo scambio reciproco di 
suggestioni.

“[...] l'accademia è il sistema più sicuro per annientare le facoltà infantili che  
abbiamo descritto. […] L'accademia riesce a tarpare, in misura più o meno  
accentuata, anche il talento più forte, per non parlare di quelli più modesti. Un  
individuo di formazione accademica e di talento medio è contraddistinto da un  
completo dominio del fattore pratico-funzionale e dalla concomitante perdita di  
ogni sensibilità per la risonanza interiore. Costui ci darà un disegno corretto ma 
“morto144”.

In questo senso, pensando all'approccio pedagogico attribuito al museo da 
Alfreed Barr, in particolare al suo MoMa, viene da sorridere a pensare che “ce 
l'avevamo quasi fatta”, a dar vita ad un ente che lasciasse libero 
l'apprendimento, ma non siamo stati poi in grado di perpetuarlo, sfociando, 

142Cfr. P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, Parigi 1979.
143Cfr. P. Bourdieu, L'amour de l'art. Les musées d'art et leur public, Le Minuit, 1969.
144W. Kandinskij, Il problema delle forme, in “Wassily Kandinskij, Franz Marc, Il Cavaliere 

Azzurro”, Ed. De Donato, Bari, 1967. p. 13
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forse per naturali sequenza cicliche della storia dell'umanità, in auto-
legittimazioni devianti, in tentativi artistici al confine con l'anarchico; si è persa 
insomma la via della possibilità auto-istruttiva che oggi è invece assolutamente 
necessario ritrovare.

Come scegliere allora un'opera d'arte?
Seguendo il gusto, affidandosi a un esperto e guardando quanta più arte è 
possibile. Frequentare gallerie e mostre, recarsi a musei e fiere, incontrare 
artisti e critici: il bello dell'arte contemporanea e la sua immensa possibilità 
espressiva intrinseca, risiede proprio in questa nostra contemporaneità (in 
senso temporale) con i suoi protagonisti, nella possibilità di uno scambio reale 
e diretto, non mediato da media di qualsiasi genere. 
Il problema anche qui risiede nella nostra perdita di capacità di scambio, di 
incapacità al dialogo, sempre più alienati dalla tecnologia imperante, sempre 
più relegati in una vita tendente al soggettivismo, alla solitudine immersa nel 
caos, ancora una volta per illudersi di non essere realmente sola nella 
discussione con se stessa. Ebbene, dobbiamo ritrovare questo dialogo con noi 
stessi per primi, dobbiamo riprendere l'auto-interrogazione trascurata e abolita 
dalla superficialità disarmante di oggi, dalla noncuranza per la sfera valoriale, 
perno della stessa esistenza umana145.

“quelli che si limitano a contestare non si rendono conto che non possono  
cambiare in nulla il sistema che criticano, perché il sistema ha bisogno di loro,  
non può funzionare senza le loro critiche146”. Alla fine quindi la critica si rovescia  
in adesione e supporto.

145M. Pirrelli, Il mercato del bello anticipa la ripresa, Il Sole 24 Ore, agosto 2013.
146R. Sorin, Pop Art. Interviste di Raphaël Sorin, a cura di E. Grazioli, Abscondita, Milano 2007, 

p.42.
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6

Chiavi di lettura per avvicinarsi all'arte

Una volta messo a fuoco il ruolo principale dell'arte all'interno della  
comunicazione con l'osservatore, e sollevato il fatto che all'interno del  
processo comunicativo tutte le parti coinvolte abbiamo una loro funzione 
fondamentale per quanto non protagoniste assolute, vediamo ora alcuni  
dei punti cardine del dibattito sull'arte, sulla sua percezione e 
comunicazione. 
Attraverso l'analisi di alcuni dei testi più rappresentativi del dibattito  
storico, filosofico ed artistico del XX secolo, si cercherà di sollevare e 
porre l'attenzione su quelle tematiche già ampiamente dibattute, ma che  
meritano a parer mio, un continuo ri-sollevamento e una ciclica rianalisi,  
cercando però una chiave di lettura non focalizzata unicamente sull'opera  
d'arte ma che sia in grado di spostare lo sguardo sull'altra principale  
componente della comunicazione artistica: l'osservatore, l'uomo. 

Ripercorrendo mentalmente le tematiche toccate fino a questo punto, è 
possibile rintracciare alcune riflessioni che in qualche modo fanno parte 
dell'arte da quando se ne è iniziato uno studio specifico. In particolare nel 
Novecento, il dibattito filosofico-artistico si è particolarmente acceso, 
instaurando un dialogo sempre più vivo e scambievole con l'arte stessa ma non 
solo, iniziando a comprendere l'arte come un mondo a sé, allo stesso tempo 
però in continua interazione e intesa con l'uomo e la vita stessa. 
É certamente individuabile un cambiamento nell'avvicinamento stesso all'arte, 
con la conseguente (e allo stesso tempo) stimolante modificazione del modo di 
concepirla: l'arte non è più una semplice “ars”, caratterizzata da particolari 
tecniche specifiche e da temi in qualche modo pre-definiti, ma si espande alla 
ricerca della vita, in senso anche propriamente concreto, sulla scia di un 
realismo courbetiano oramai però lontano e anzi, in via di superamento. 

Sarà proprio questo nuovo rapporto, come abbiamo ampiamente avuto modo 
di vedere, tra l'arte e la realtà a garantire la base su cui saldare la svolta, che ha 
portato ai grandi movimenti avanguardistici dando il via a tutta la grande arte 
del Novecento. 

E oggi?

Fino ad ora, si è sempre appunto tentato di comprendere l'arte analizzandola, 
indagando alcuni suoi aspetti in particolare, legati fortemente al contesto in cui 
sono nati la prima volta, partendo proprio da essa stessa. Queste medesime 

112



caratteristiche, sono state “stabilite”, individuate in modo definito, come 
dicevamo, per la prima volta da Walter Benjamin intorno al 1936, anno di 
pubblicazione del celebre saggio “l'opera d'arte nell'epoca della sua 
riproducibilità tecnica”. Nelle pagine di questo libricino troviamo esposti tutta 
una serie di argomenti assolutamente coerenti con la realtà dell'epoca, con il 
contesto di una modernità che era ormai esplicita. Una modernità della quale 
stiamo ancora cercando di capire gli esiti effettivi certo, ma che senza dubbio 
ha rappresentato la prima vera cesura della storia non solo dell'arte,  infiltratosi, 
come concetto, in ogni aspetto di vita. Se il momento di avvio della modernità 
sfugge in qualche maniera ad una definizione precisa, è però un fatto che 
attorno ai movimenti secessionistici si svilupparono tutta una serie di 
esperienze nelle città pulsanti, in particolar modo europee (Vienna, Berlino, 
Parigi e Londra) e in tutti i campi, a partire dall'arte, dalla scienza alla musica e 
alla letteratura, che fecero di tutto per tirare un calcio al passato, opponendosi 
ad un sistema di regole pre-imposte, che nel quarto di secolo tra il 1890 e il 
1914 non si sentono più adatte alla contemporaneità. 
Il concetto di contemporaneità implica effettivamente il concetto di hic et  
nunc, anzi, se vogliamo, il fatto di esserci, il “qui e ora” spazio-temporale è la 
contemporaneità stessa. L'esserci e vivere il proprio tempo sono fatti 
determinanti e costitutivi del contemporaneo, che garantiscono un vivere 
autentico. La Modernità, nel suo affermarsi, nel suo aver abbattuto in qualche 
modo criteri “oggettivi” di valutazione, nell'essersi strenuamente opposta ad 
un sistema di valori predettati e puntando tutto su un sentire soggettivo, su un 
atteggiamento libero e svincolato in tutti i settori, si è auto-condannata in 
qualche modo allo smarrimento, “aiutata” da un contesto che se in prima 
battuta proponeva uno slancio e una corsa inarrestabile verso il futuro, ha 
dimostrato ben presto la debolezza e la poca preparazione delle masse, della 
gente, a seguirne i ritmi in modo autonomo, mantenendo quella diversità che è 
garanzia di autenticità. 

“non sono già più in grado di pensare quello che voglio pensare. Le immagini  
mobili si sono sistemate al posto del mio pensiero147”.
“Effettivamente il flusso associativo di colui che osserva queste immagini viene  
subito interrotto dal loro mutare. Su ciò si basa l'effetto di shock del film, che 
come ogni effetto di shock esige di essere accolto con una maggiore presenza  
di spirito148”.

147G. Duhamel, Scènes de la vie future [scene della vita futura], Parigi 1930, p. 52.
148W. Benjamin in “L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica” (1936), in G. Di 

Giacomo, C. Zambianchi, Alle origini dell'opera d'arte contemporanea, Editori laterza, 
Roma-Bari 2008, p. 60. 
Il cinema è la forma d'arte che corrisponde al pericolo sempre maggiore di perdere le vita, 
pericolo di cui i contemporanei sono costretti e tener conto. Il bisogno di esporsi ad effetti 
di shock è un tentativo di adeguazione dell'uomo ai pericoli  che lo minacciano.
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Appunto, una maggior presenza di spirito, alla quale invece è seguita direi una 
sparizione dello spirito autentico, pian piano, sempre più “adornianamente” 
omologato.

“Nel giro di lunghi periodi storici, insieme coi modi complessivi di esistenza  
delle collettività umane, si modificano anche i modi e i generi della loro  
percezione sensoriale. Il modo secondo cui si organizza la percezione sensoriale  
umana – il medium in cui essa ha luogo – non è condizionato solamente in  
senso naturale, ma anche storico149”. 

É infatti il susseguirsi e il sovrapporsi stesso degli eventi a generare un 
cambiamento dal quale non ci si può esimere, che inevitabilmente 
condizionerà il modo di sentire e soprattutto influenzerà anche la più o meno 
forte capacità del sentire stesso. 

“(...) tutti questi generi, persino la pittura più conservatrice e accademica, furono 
in qualche modo condizionati dalla situazione dell'epoca. Le reazioni  
all'Impressionismo, lungi dall'appartenere 'all'evoluzione naturale' dell'arte,  
furono determinate dal modo in cui gli artisti, in quanto artisti, si rapportavano  
alla più ampia situazione storico-sociale nella quale si trovavano a vivere, e che,  
per altro, non avevo contribuito a determinare150”. 

Il Novecento, secolo che nasce già moderno, distrugge i canoni, distrugge i 
punti di riferimento fino ad allora dominanti, fornendo come rimpiazzo 
l'illusione di uno sviluppo e di una crescita in grado di auto-strutturarsi, senza 
però tenere in considerazione, precisamente il concetto stesso di storia, non 
come percorso lineare ma sviluppo, connotato, dall'inserirsi di “n” altri sviluppi. 
È sotto questa luce che si deve interpretare l'assoggettamento alla modernità 
che noi stessi abbiamo inseguito finendo per diventarne schiavi, invece che 
sfruttarne i precetti per auto-affermarci.

“rendere le cose, spazialmente e umanamente, più vicine è per le masse attuali  
un'esigenza vivissima, quanto la tendenza al superamento dell'unicità di  
qualunque dato mediante la ricezione della sua riproduzione. Ogni giorno si fa  
valere l'esigenza a impossessarsi dell'oggetto da una distanza il più possibile  
ravvicinata nell'immagine, o meglio nell'effige, nella riproduzione. E  
inequivocabilmente la riproduzione, si differenzia dall'immagine diretta, dal  
quadro. L'unicità e la durata s'intrecciano strettissimamente in quest'ultimo,  
quanto la labilità e la ripetibilità nella prima151”. 

149W. Benjamin in op. cit., p. 50.
150M. Shapiro in “Una visione antiformalista dell'arte astratta” in G. Di Giacomo, C. 

Zambianchi, Alle origini dell'opera d'arte contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari 2008, 
p. 35.

151W. Benjamin op. cit.,  p. 51. 
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Mi pare che in parte la radicalizzazioni di alcuni concetti che hanno 
caratterizzato l'estetica moderna e post-moderna, siano dovuti alle paure, 
chiamiamole così, dell'uomo. Riflettendo infatti sul tema dell'aura e della sua 
unicità, percepiamo subito il “timore” di non poterne prendere parte, se 
pensiamo al concetto di riproducibilità, potremmo vederlo come una 
conseguenza del primo timore e quindi come il soddisfacimento della paura di 
non poter anche noi, chiunque di noi, prendere parte all'esperienza artistica. Se 
pensiamo poi alla figura dell'artista, è altrettanto sicuro il fatto di accettare con 
difficoltà il fatto che la sua influenza sia determinante in un'opera, perché 
potremo non incontrarlo mai e rimanere nel dubbio di un'interpretazione priva 
di un livello di lettura fondamentale. Infine, è altrettanto certo che tendiamo a 
preferire l'arte del passato, almeno nella misura in cui, all'opposto ci spaventa 
ragionare sul nostro presente. 

É evidente che il concetto di democraticizzazione stesso dell'arte, sia un nostro 
adattamento dell'arte, in una società in cui le persone hanno perso 
inevitabilmente il carattere di unicità, hanno perso la voce per riuscire a 
esprimere un proprio pensiero autonomo. E queste trasformazioni mi sento di 
attribuirle agli ultimi cinquant'anni di mondo, anzi forse ancora meno. Da 
questo emerge la necessità quindi di non ragionare inevitabilmente più 
rispetto all'arte, di non cercare le “risposte” indagando per l'ennesima volta 
l'arte, che tanto ha già dimostrato la sua indefinibilità, ma spostare lo sguardo 
sull'uomo, su colui dal quale l'arte imprescindibilmente dipende. 
  
Se per Benjamin, come abbiamo detto primo teorico dell'arte nella modernità, 
era evidente la contemporaneità dei suoi ragionamenti, dovrebbe essere per 
noi altrettanto importante oggi comprendere che la sua contemporaneità - 
moderna - non può più essere evidentemente contemporanea.

6.1 _ L'aura dell'opera d'arte e la sua riproducibilità

Punto di partenza quasi obbligato è classicamente l'aura dell'opera d'arte, in 
quanto elemento caratteristico proprio dell'opera in sé, indipendente da 
qualunque altro fattore di influenza.

Ma che cosa si intende per aurea? 
Come abbiamo già accennato nella premessa, Benjamin ha consegnato le sue 
riflessioni su questo tema nel suo celebre saggio (L'opera d'arte nell'epoca 
della sua riproducibilità tecnica, 1936). La tesi centrale sviluppata in quelle 
pagine, è che la disponibilità di strumenti tecnici che permettono di produrre e 
riprodurre gli oggetti artistici ha portato al superamento della concezione 
idealistica dell'arte. Quella concezione per cui l'arte è un'attività magica quasi 
mistica, che l'artista, individuo eccezionale, pratica in piena solitudine; e di 
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conseguenza l'opera d'arte non è più un oggetto unico e irripetibile, che trae il 
suo valore dal suo essere hic et nunc, in quanto, sempre nell'ottica della 
società della serialità, il tempo e lo spazio non sono più unici, ma possono 
essere concepiti  come simultaneità di tempi e luoghi diversi nello stesso 
istante. 

“Ciò che vien meno è insomma quanto può essere riassunto con la nozione di  
«aura»; e si può dire: ciò che vien meno nell'epoca della riproducibilità tecnica è  
l'«aura» dell'opera d'arte. Il processo è sintomatico; il suo significato rimanda al  
di là dell'ambito artistico. La tecnica della riproduzione, così si potrebbe  
riformulare la cosa, sottrae il riprodotto all'ambito della tradizione. Moltiplicando  
la riproduzione, essa pone al posto di un evento unico una serie quantitativa di  
eventi. E permettendo alla riproduzione di venire incontro a colui che ne fruisce 
nella sua particolare situazione, attualizza il riprodotto. Entrambi i processi  
portano a un violento rivolgimento che investe ciò che viene tramandato - a un  
rivolgimento della tradizione, che è l'altra faccia della crisi attuale e dell'attuale  
rinnovamento dell'umanità. Essi sono strettamente legati ai movimenti di massa  
dei nostri giorni”152.

Con la riproducibilità viene dunque meno l'aura dall'opera d'arte, ma non per 
questo ne subisce conseguentemente una svalutazione anche della funzione 
estetica. Piuttosto, sostiene Benjamin, la ridefinisce in relazione alle mutate 
condizioni storiche e alla nascita della società di massa. Nel nuovo contesto 
socialmente ridefinito, la fruizione dell'opera d'arte amplia i propri confini, in 
cui, attraverso la simulazione tecnologica appunto, il processo creativo di 
conoscenza viene esteso all'intera umanità, portando alla formazione di una 
sorta di coscienza collettiva. Per questo il fondamento dell'arte passa dalla 
sfera del sacro e del rito, a quella della politica e della comunicazione sociale.

Nonostante alcune riflessioni novecentesche possano apparire oggi datate, se 
si guardo allo sviluppo dell'attività artistica a partire dagli anni Cinquanta, ci si 
rende conto di come gli assunti basilari di pensieri ancora moderni dimostrino 
tuttora la loro validità. Basti pensare prima di tutto al nesso  arte - tecnologie di 
comunicazione di massa, divenuto l'asse centrale di gran parte della 
sperimentazione artistica successiva. Pensiamo poi al concetto di opera d'arte 
che ha subito un'ulteriormente desacralizzazione, vedendosi associato e 
coinvolto insieme ad una serie di attività e fenomeni comunicativi sempre più 
vasta  (con il conseguente aumento della labilità dei confini tra arte "colta" e 
cultura della comunicazione di massa - che si rivolge ad un pubblico 
decisamente più esteso oltretutto condizionato da una comunicazione 
proveniente da un numero sempre più esteso di fonti). Infine consideriamo tutti 
i nuovi strumenti tecnici di produzione e riproduzione adottati nell'ambito 

152Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 
1966, p. 23.
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dell'attività artistica, che hanno portato con sé nuove capacità espressive e 
nuovi modi di vedere e rappresentare, così come la fotografia e il cinema 
avevano fatto in passato.  
Tutti questi processi, in parallelo con il modificarsi delle condizioni storico – 
politiche, hanno portato ad una “socializzazione dell'attività estetica” (intesa in 
senso estensivo) sia sul versante della fruizione sia su quello della produzione.
Dopo tali considerazioni la comunicazione artistica appare, anche nell'era della 
rivoluzione virtuale, inserita dialetticamente in un processo di trasformazione 
storica, che se da una parte la rende portatrice di grandi innovazioni 
(soprattutto formali e tecniche), dall'altra porta a compimento alcune tendenze 
le cui origini affondano nella genesi di epoche passate inevitabilmente inadatte 
ad una loro riproposizione in un contemporaneo in via di definizione.
Alle numerose invenzioni e scoperte tecnologiche che accompagnano il 
Novecento, si affianca di conseguenza una diversa percezione del tempo.
Un tempo dettato basilarmente dai ritmi produttivi (che si tratti di produzione 
industriale o di produzione mediatica poco importa, i parametri sono 
pressoché gli stessi).

Immediatamente collegato sia al concetto di aurea che al concetto dunque di 
tempo,  è da analizzarsi quello di riproducibilità.
Rispetto alla concezione canonica di riproduzione, intesa in senso industriale, 
sono interessanti i livelli interpretativi del concetto di riproducibilità, piuttosto 
che il suo piano tecnico. 
Se la componente auratica dell'arte era garantita anche dall'unicità dell'opera, 
è chiaro che nel momento in cui questa può venir riprodotta innumerevoli 
volte, pare perdere la propria aura, in quanto frammentata in tutte le copie. Se 
il carattere di autenticità e di auraticità sono legati tra loro, con la concezione 
seriale novecentesca, è chiaro che tutto il valore dell'arte sembra 
apparentemente perduto. 

“Ma nell'istante in cui il criterio dell'unicità nella produzione dell'arte viene  
meno, si trasforma anche l'intera funzione dell'arte153”. 
“Anche nel caso di una riproduzione altamente perfezionata, manca un 
elemento: l'hic et nunc dell'opera d'arte – le sua esistenza unica è irripetibile nel  
luogo in cui si trova. (…) L'hic et nunc dell'originale costituisce il concetto della  
sua autenticità”154. 

In un certo senso appare evidente la stretta relazione che lega l'unicità 
all'autenticità e e questi due all'idea di perdita di valore di testimonianza 
dell'oggetto in questione, in quanto non più portatore dell'esperienza 
autentica, del tocco dell'artista, o della traccia del processo stesso di creazione 

153W. Benjamin op. cit., p.54
154Ivi, p 48. 
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(elementi tutti che contribuiscono all'edificazione del concetto di aura). 
 

“L'autenticità di una cosa è la quintessenza di tutto ciò che, fin dall'origine di  
essa, può venir tramandato, dalla sua durata materiale alla sua virtù di  
testimonianza storica. Nella riproduzione è proprio questa “virtù di  
testimonianza della cosa”, fondata sulla sua stessa durata materiale, a venir  
meno. Certo, soltanto questa; ma ciò che così prende a vacillare è precisamente  
l'autorità della cosa. Ciò che vien meno è insomma quanto può essere riassunto 
con la nozione di “aura” dell'opera d'arte”155.  

Un facile esempio che può aiutare forse meglio la comprensione di questo tipo 
di valore testimoniale, può esser fornito dall'ambito musicale. É ampiamente 
ammissibile infatti che una stessa melodia possa esser eseguita altrettanto 
bene sia dal suo compositore, quando da esecutore anche successivo ad esso. 
Evidentemente però nel momento in cui ripenserò alla melodia appena 
ascoltata ma “riprodotta” (anche se manualmente) dall'esecutore, non potrò 
pensarla come arte, in quanto effettivamente priva del contenuto ispirativo che 
aveva portato un Beethoven allo scrivere quelle note in quell'ordine, anche in 
questo caso infatti si tratterà di riproduzione imitativa e non di originale. 

L'opera oggi non può inevitabilmente più possedere lei sola l'aura. o meglio, 
l'originale potrà anche possederla, ma il concetto è proprio che sin dall'inizio 
del '900 si è fatto di tutto per distruggere quest'aura, per oscurarla. Dunque 
ciò che è essenzialmente diverso è proprio l'idea generatrice che non ricerca 
più, già dall'inizio, questo valore necessariamente di testimonianza, quando più 
invece sembra porsi principalmente per il suo valore di esperienza. 

“è soltanto quando un oggetto ci si presenta con il solo scopo di essere visto,  
che noi lo guardiamo realmente, come osserviamo, ad esempio, un ornamento  
di porcellana o delle pietre preziose; e verso di esso che anche la persona più  
normale adotta, in un certo senso, l'attitudine artistica di una visione pura,  
astratta da ogni forma di necessità.156” 

Questa pensiero di Roger Fry, letto in chiave duchampiana, mette in luce 
esattamente il fatto che è l'arte stessa ad  essere cambiata.  
Rimpiangiamo in effetti un'idea di aura che però è stata scalzata dagli artisti 
stessi con l'avvento della modernità. Si pensi appunto a Duchamp: egli è il 
primo ad eliminare l'aura, o meglio anzi a renderla talmente evidente che ha 
finito per nasconderla, o meglio per non renderla più apparentemente 
accessibile. Ponendo infatti Duchamp l'attenzione sul fatto che l'arte è l'idea, è 
il concetto che sta dietro l'espletazione materiale che è l'opera d'arte, ha 
portato alla luce l'aura stessa dell'opera, ovvero l'idea, ha reso evidente la 

155Ibidem.
156R. Fry in “Un saggio di estetica” (1909), in G. Di Giacomo, C. Zambianchi op, cit., p 10.
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coincidenza tra l'opera e l'idea rendendole inafferrabili entrambe.
Compiendo il famoso gesto di investimento del concetto di opera d'arte, ha 
invitato proprio noi stessi a porci la stessa domanda, a diventare per la prima 
volta noi i giudici del concetto d'arte per noi stessi; ed abbiamo fallito 
miseramente rifuggendo da questa responsabilità, occludendo a noi stessi la 
possibilità di comprendere il concetto stesso di arte concettuale, direi 
preminente e veramente rivoluzionario novecentesco. 
Nel momento in cui l'arte ha richiesto partecipazione e riflessione l'abbiamo 
salutata spaventati dall'analisi dei nostri stessi pensieri. 

6.2 _ L'artista e il suo gesto.

“Il brevetto del gesto conta molto di più del suo contenuto formale157”. 

Questa è la vera svolta del Novecento, che è andata sempre più 
consolidandosi nel corso dei decenni: ciò che importa è il gesto, il fatto stesso 
di compiere un'operazione artistica, il concetto che sta dietro all'azione, 
intramontabile e perpetuo.  

“I gesti sono una forma di invenzione, possono essere messi in atto una sola  
volta. Un gesto ci fa aprire gli occhi e il suo effetto dipende dal contesto delle  
idee che trasforma e mette in relazione158”. 

Al cresce dell'importanza dell'azione dell'artista è ovviamente seguito un 
sempre più elevato interesse verso la figura dell'artista. Un po' mitizzato, un po' 
condannato, in ogni caso l'attenzione si è sempre più focalizzata sulla sua 
figura in quanto, nell'aver posto come arte la sua stessa idea, un suo stesso 
pensiero, è come se si fosse posto apertamente e direttamente davanti ai 
nostri occhi, come nostro principale interlocutore. Da una comunicazione 
classica con l'arte, ovvero circoscritta all'osservazione di una rappresentazione, 
ci siamo ritrovati di fronte ad un'idea, ad un'immersione in un pensiero, per di 
più attribuibile chiaramente ad un individuo reale, il cui ruolo e la cui 
personalità  incidono apertamente sul tipo di comunicazione.

“[...] quando guardiamo un'opera d'arte non dovremmo dimenticare la qualità  
del pensiero che l'ha generata, che esprime il suo desiderio di previsione del  
mondo”.            G. di Pietrantonio

“non esiste rappresentazione passiva, “fotografica” nel senso presupposto da 
Barr. Tutte le rappresentazioni degli oggetti, (di qualsiasi cosa ), più fedeli e  
persino quelle fotografiche, sono ottenute in base a tecniche e punti di vista che  

157B. O'Doherty, in Inside the White Cube. L'ideologia dello spazio espositivo, Johan6Levi, 
Milano 2012. p. 59.

158Ibidem.
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in qualche modo plasmano l'immagine, e spesso ne determinano il significato.  
D'altro lato, non esiste “arte pura” non condizionata dall'esperienza”159. 

Quest'idea di interpretazione, già ampiamente trattata dal punto di vista 
dell'osservatore, rappresenta anche testimonianza del fatto che è in qualche 
modo impossibile prescindere dalla figura di colui che ha dato vita all'opera . 

“l'artista sa che solo sulla qualità del suo linguaggio egli verrà giudicato. È 
altrettanto vero però che le immagini e le forme non si realizzano come per  
incanto, ma in virtù del sistema delle idee dell'artista stesso, della sua epoca e  
delle sua visioni passate e future”160.

Un linguaggio però non insegnabile, anzi, assolutamente libero da ogni 
condizionamento se non dell'esperienza dell'artista stesso. Sarà l'esperienza 
individuale, tanto nella creazione quanto nella percezione, vissuta e assimilata 
ognuno con il propri filtro conoscitivo e sensibile, a determinare le capacità 
artistico-comunicative dell'opera d'arte e della sua ricezione. L'insegnare, 
l'educare l'artista sono due fatti non comprensibili in relazione al concetto di 
libertà d'espressione ricercata in particolar modo proprio nel XX secolo. 
Quando pascoli parla del fanciullino che in un artista è perpetuo, indica già 
questa necessità di mantenere una sorta di innocenza interpretativa della 
realtà, specialmente in ambito artistico. Si possono certamente insegnare 
nozioni, tecniche e metodi espressivi, ma non i valori, il come sentirli e 
interpretarli. 

“nella nostra reazione ad un'opera d'arte v'è qualche cosa di più: vi è la  
coscienza dello scopo, la coscienza di una peculiare relazione di simpatia con  
l'artista che creò quest'opera, sì da determinare le sensazioni da noi  
sperimentate. Quando siamo dinnanzi alle più insigni opere d'arte, in cui le  
sensazioni sono tali da suscitare in noi profonde emozioni, questo legame tutto  
particolare con chi le ha create diviene molto forte. Sentiamo che l'artista ha  
espresso qualcosa che è stato sempre latente in noi, ma che non avevamo mai  
realizzato, sentiamo che egli ha rivelato noi a noi stessi, rivelando il suo io. E  
questo riconoscimento dell'intendo è, a mio parere, parte essenziale di un  
esatto giudizio estetico161”. 

In questo senso deve essere inteso il modo in cui, e il fatto per cui alcune 
opere ci colpiranno sempre ognuno in modo diverso, poiché vi leggeremo 
sempre ognuno significati diversi che daranno luogo ad altrettante riflessioni a 
riguardo. La svolta avverrà nel momento in cui queste riflessioni soggettive 

159M. Shapiro in op. cit., p. 31. Cfr. anche A. H. Barr Jr, Cubism and Abstract Art, New York 
1936. Pubblicato dal Museum of Modern Art come guida e catalogo della mostra della 
primavera del 1936.

160Http://www.ateliermendini.it/index.php?page=scritti
161R. Fry in op. cit., p. 13. 
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riusciremo a metterle in dialogo tra loro, recuperando, sempre e comunque 
solo dopo aver recuperato prima la nostra originalità, la capacità di 
condivisione del pensiero. È proprio questo infatti l'anello di congiunzione tra i 
popoli e tra le storie che in passato ha garantito l'edificazione di una società 
identificata, e in grado così anche di dotarsi di mezzi altrettanto originali, tra 
cui l'arte stessa. 

Una soggettività che però forse per ritenersi grande arte deve diventare una  
soggettività universale? 

“Il titolo del quadro di Gauguin 'Da dove veniamo? Che cosa siamo? Dove  
andiamo?', esprime perfettamente gli interrogativi di fondo di questi artisti”162. 

Il riferimento ad un caso emblematico come Gauguin può forse far riflettere sul 
fatto che da sempre l'arte è espressione di chi la fa. La grande opera d'arte 
però, sarà quella, e lei sola,che in un secondo momento, sarà in grado di 
rendere quegli stessi messaggi personali un sentire universale. Sapendoli cioè 
elevare a messaggio universalmente condivisibile e condiviso. In qualche 
modo l'arte suggerisce delle vie di interrogazione, uniche in grado di porci in 
una condizione di ricerca della risposta che ci consenta di giungere alla 
conoscenza.

In un certo senso, proprio grazie a questa presa di coscienza della rilevanza 
della personalità dell'artista nella lettura di un'opera, l'arte si è ampliata. Nel 
tentativo di inglobare sempre più “mondo” ha esteso i propri confini, 
giungendo sino alla comprendere la coordinata temporale all'interno della 
propria concezione. 

6.3 _ Il tempo nell'arte

Trovavo interessante un accenno al concetto di tempo, poiché in qualche 
modo è stata la componente che nel Novecento163 ha indirizzato l'arte verso un 
pensarsi in un'ottica definibile come “spazio-temporale”; ha accompagnato in 
qualche modo l'artista a concepire il momento creativo ed espressivo come un 
fondersi di tempi unici tra loro, condensandoli nell'opera d'arte, dotata in 
questo modo di un'a-temporalità che le consegna la potenzialità di perdurare 
nel tempo164. 

162M. Shapiro in op. cit., p. 29.
163A proposito è fondamentale un confronto con la filosofia fenomenologica di inizio 

Novecento Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi 20053,(prima ed. 1927).
164 Yves Klein con Jean Tinguely, alla galleria Iris Clert, nel 1958 allestirono la mostra “velocità 

pura e sensibilità monocroma”, dove esposero dischi blu che giravano a trecento chilometri 
orari. Le opere di Tinguey erano “macchine celibi” ovvero un complesso di meccanismi di 
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Come abbiamo già visto, nel Novecento i tempi industriali hanno portato ad 
un'accelerazione dei tempi sociali, che però sembra essersi radicalizzata per lo 
più solo nella mente, come idea, influenzata dalla percezione esterna. 
Il mondo infatti ci porta a concepire, gli uni poi sempre più influenzati dagli 
altri, dei tempi idealmente brevi, ed infatti questo è quello che ci porta ad una 
percezione distratta degli stimoli che ci circondano, ci porta a non prestare 
attenzione se non alle cose che la nostra mente ha imparato a recepire come 
“utile” per quella che è ogni singola esperienza. In realtà questo però è in forte 
contraddizione con le competenze dell'uomo che invece nemmeno potrebbero 
dirsi rallentate, quanto più invece risultano sospese in un tempo altro, 
sicuramente però poco partecipe della realtà. 

Riguardo al tema del tempo è importante prima di tutto identificarlo in alcune 
delle sue caratteristiche fondamentali. Esso infatti può essere interpretato da 
un lato come durata, da un altro lato come tempo storico, sequenza di fatti. In 
questa classificazione si può cogliere una differenza sottile ma importante, 
ovvero la “pienezza” del concetto di tempo come durata, ovvero di un'idea di 
tempo da vivere, e che contiene, per così dire, esperienza; per converso invece 
si trova la fugacità del tempo come sequenza, ovvero come “una serie di” 
qualcosa, fondamentale certo dal punto di vista storico ma altrettanto insipido 
per la comunicazione del, e con, l'arte contemporanea. Oggi si potrebbe dire 
che il concetto può adottato, più diffuso è sicuramente il secondo, quello che 
porta a incatenare ogni giorno migliaia di gesti e parole volte “a fare”, un fare 
di cui però a volte si perde di vista l'obbiettivo ultimo. 

Stessa cosa per l'arte: non è sufficiente presenziare a tutti gli eventi, fiere, 
inaugurazioni e quant'altro per poter dire di comprenderla, non basta aver 
“conoscenze” (in senso di network) per poter dialogare con l'arte; quello che 
invece è assolutamente fondamentale è concedersi/le un tempo abbastanza 
ampio da poter appunto riuscire a contenere il suo linguaggio, la sua 
comunicazione e, se siamo fortunati, anche il suo contenuto. (sempre che 
l'interesse in questione per l'arte sia vero interesse, vera voglia di 
conoscenza)165.  

Anche in questo caso emerge con forza l'importanza di possedere (o perché 

cui non si riesce a capire il funzionamento e l'utilità. Realizzate con ferraglie arrugginite e 
associate a motori elettrici, le sculture di Tinguely producevano movimenti inutili quasi 
parodie della frenesia del mondo moderno. Tinguely riconosceva fortemente la figura di 
Duchamp, al punto tale da convincere il curatore della mostra del '55 “Le mouvement” alla 
galerie Denis René, a includere la semisfera rotante del '25 del maestro dada, quale 
antecedente delle ricerche recenti sul movimento.

165Cfr. Gisèle Brelet, L'interpretation créatrice, Presess Universitaires, Parigi 1951.
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no, anche riconquistare) la capacità di procedere secondo un proprio personale 
filo temporale e non secondo una tabella preimposta dall'esterno che porta 
inevitabilmente alla percezione di ciò che si fa come una sequenza di 
“obblighi” e dunque alla formulazione del tempo come sequenza di fatti e non 
di vissuto. 
Tra l'altro questa categorizzazione del concetto di tempo, ben si lega a quanto 
detto in relazione al valore di testimonianza che si attribuisce oggi all'oggetto 
artistico. 
Tanto quando l'opera non vuole essere testimonianza di fatti ma di esperienza, 
ecco che emerge la contraddizione tra una realtà che da una parte vive con 
ritmi sequenziali, mentre idealmente ispirerebbe ad un tipo di fruizione e 
contatto con l'arte decisamente orientato ad un tempo dilatato in grado di 
contenere al suo interno la serie di tempi166 concomitanti nel momento della 
percezione artistica e generatore di esperienza profonda.  
É il caso però di una precisazione. Quando diciamo che l'arte si libera del ruolo 
di testimonianza fattuale, non si vuol però certo dire che non nasca essa stessa 
con una forte intenzionalità di perpetuazione. 

In parte l'arte sin dalla sua origine può infatti ritenersi come impressione di un 
qualche cosa che si vuole ricordare, tramandare o comunque che non si vuole 
perdere. In quest'idea è implicito evidentemente il concetto di tempo, della 
sua fugacità e del suo trascorrere. Dunque nel momento in cui l'arte figurativa 
è messa in crisi – anche in conseguenza al cambiamento dell'oggetto che si 
vuole ricordare – allora, quali saranno le conseguenze? Ecco uno dei motivi per 
cui le modalità espressive cambiano, perché è in primis il soggetto del ricordo 
a cambiare. L'attenzione, a partire dall'Astrattismo, si concentrerà infatti 
sempre più sull'idea di qualche cosa, sul suo concetto, considerato irriducibile 
e naturalmente immortale rispetto all'opera fisicamente concepita essa stessa 
come arte. 

Il fatto che il soggetto diventi l'idea, porta all'assunzione come oggetto 
principale del ricordo, nuovamente, l'esperienza, il momento di riflessione 
inspirato o suggerito dall'opera d'arte. 

166Sul concetto di durata, concepita come sintesi di un tempo passato, presente e futuro, che 
si realizza nella memoria e nella coscienza cfr. H. Bergson, L'essai sur les données 
immédiates de la conscience, Les Presses universitaires de France, 1970 (ed orig. 1888).

123



6.4 _ L'importanza di essere contemporanei.

La contemporaneità dovrebbe esprimere proprio questo, un esserci nel 
mondo, un partecipare attivamente alla propria stessa vita, non 
assoggettandosi a delle regole che in qualche modo, tra l'altro, finiscono quasi 
per essere auto-imposte a seconda delle tendenza o delle mode (intendendo 
qui moda, una serie di ambiti non legati allo stilismo)167. 
L'assoggettamento alla modernità di cui si è accennato più sopra è infatti 
tristemente evidente ancora oggi. Questo anzi, è sicuramente uno dei 
problemi che più ostacolano lo sviluppo autonomo dell'oggi, dell'arte 
contemporanea di oggi. (e per sviluppo non intendo solo dal punto di vista 
produttivo, visto che per altro di arte se ne produce sempre e anzi fin troppa, 
ma da un punto di vista di crescita generale della concezione artistica, di un 
progresso che implica necessariamente l'avanzamento corale di tutte le parti 
della comunicazione). 
Basti pensare infatti che ancora adesso ci troviamo a prendere come riferimenti 
concetti fondamentalmente moderni, basti pensare che come base di 
innovazione, proprio in campo per esempio artistico, consideriamo ancora 
come nuovi i gesti dell'avanguardia, mentre siamo persino impediti (da noi 
stessi) nel comprendere un Fontana o un minimalista come Morris. Questo è il 
problema, che a causa dell'assoggettamento, del livellamento a cui noi 
fintamente inconsapevoli, decidiamo quotidianamente di sottoporci, non siamo 
più in grado di interrogarci e interrogare l'altro da noi, per sviluppare un nostro 
pensiero. 
Finché cercheremo e useremo illusionisticamente un passato oramai troppo 
lontano come base, anzi, come cuore di un portato innovativo, è evidente che 
non avanzeremo mai. Ricerchiamo infatti nel passato una contemporaneità che 
è evidentemente subito in contraddizione: è come cercare l'oggi nello ieri, si 
cadrà inevitabilmente in ripetizione e noia. 

“Perché si abbia vera reazione all'arte esistente, occorre prima di tutto che essa  
sia giudicata inadeguata da artisti che hanno elaborato nuovi valori e nuovi  
modi di vedere. [Devono però esserne in grado, non tutti hanno per così dire 
quella “potenza interiore” per proporre nuove vie]. Ma una reazione di questa  
portata, ossia veramente antitetica, non rientra per nulla in una caratteristica 
specifica e generale della cultura, anche perché si verifica soltanto in presenza di  
determinate condizioni storiche”.

Evidentemente quelli che erano stati gli approcci ai vari aspetti dell'arte tipici 
delle modernità non possono più trovare una loro collocazione nell'oggi, in 
quanto i tempi richiedono non più di partire dall'arte, ma da quella stessa 

167Per il concetto di moda come da intendersi in questo testo cfr. R. Barthes, Il sistema della  
moda, Einaudi, Torino 1970.  
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soggettività che si è andata cercando già nei vari momenti espressi nel capitolo 
della storia, ma mai raggiunta a causa di circostanze esterne che rendevano 
l'individuo non pronto, impreparato e privo dei mezzi necessari per costruirsi 
autonomamente. 
Quali sono questi mezzi ? 
Il mezzo principale, fondamentale e imprescindibile è la riscoperta dell'io. Della 
propria soggettività, con i propri specifici interessi e tendenze: è infatti solo 
dalla solidità del singolo che può prendere avvio un insieme stabile e 
costruttivo di forze unite e dialoganti.

“[...] Ma la radicalità, per quanto profonda, del cambiamento non autorizza a  
interpretare un'arte nuova come mera reazione o se si preferisce conseguenza  
necessaria, all'esaurimento di quella precedente. Sarebbe infatti come dire che 
la guerra scoppia per reazione alla pace e viceversa. E in uno schema  
interpretativo del genere restano del tutto trascurate le forze che hanno dato  
luogo alla reazione, agendo spesso in modo drastico e con effetti fortemente  
innovativi. La teoria dell'esaurimento e della reazione è inadeguata non soltanto  
perché riduce l'agire umano a semplice meccanismo, ma anche perché,  
trascurando forze e condizionamenti in campo, non spiega neppure il  
funzionamento della propria limitata concezione meccanicistica168”. 

Se da un lato Shapiro spiega bene l'imporsi e l'auto distruggersi delle mode, 
che molto sovente sono affare anche dell'arte, d'altra parte non tiene 
contestualizza forse a sufficienza il periodo storico al quale si riferisce. Essendo 
l'arte contemporanea così difficilmente avvicinabile oggi, ecco che ci vediamo 
davanti una continua riproposizione di movimenti artistici del passato più o 
meno recente, ormai in dialogo e in sintonia con la moda stessa, con le 
tendenze attuali e non più dotati di una propria autonomia che li renderebbe in 
qualche modo improponibili oggi, se non come riproposizione pure di 
conoscenza, e non come invece accade, come ispirazione del gusto. (Ora va di 
moda la cultura anni 70, ed ecco infatti che pullulano mostra dei pop, da 
Warhol, immancabile, a Lichtenstein e così via).

Trovo infatti analiticamente sbagliato il voler definire parametri universali, 
soprattutto nel momento in cui non si è in grado di individuare nemmeno 
quelli particolari. 
Quello a cui tendo infatti non è la definizione di un concetto generale di arte, o 
il definire valori universali. Sostenendo l'importanza di partire dalla soggettività 
come punto primo di un percorso di approfondimento dell'arte 
contemporanea (ovviamente tale, visto che siamo soggetti viventi oggi), non 
intendo affermare infatti che ciò che io singolo definisco per me stesso “arte” 
allora sia arte, perché altrimenti è evidente l’impasse in cui si cadrebbe, una 

168M. Shapiro, in op. cit. p. 25. 
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sorta di soggettivismo empirico che non farebbe che complicare la situazione 
già sufficientemente priva di barriere che troviamo oggi. 

“[...] una discussione complessa, che tende a formalizzarsi e idearsi come un 
grande piano dell'arte, che suggerisce la possibilità di considerare opera d'arte  
sia la sedia di Rietveld che un quadro di Mondrian, oppure un film di Pasolini.  
Naturalmente questo non vuol dire che tutto possa essere considerato opera  
d'arte, perché non tutti quelli che dipingono o realizzano film sono artisti, in  
quanto mancano di visioni e di previsioni, non aprono nuovi mondi, altri luoghi  
di realtà”169. 

In effetti il soggettivismo è un po' la situazione in cui siamo caduti oggi: la 
modernità ci ha inculcato la credenza di possibilità di autonomia di pensiero, 
ma noi ci siamo scordati come fare per mantenerla, per riaffermarla e 
riattualizzarla continuamente, avanzando idee e concetti che però non trovano, 
proprio a causa di una base concreta, una loro verità artistica universale, 
generando la confusione che connota oggi la contemporaneità. 

“Il fruitore più sensibile sarà allora quello che vive una sensazione emotiva  
affine, e che in questo genere di rappresentazioni non si limita a veder  
rispecchiate le proprie tensioni, ma riesce grazie ad esse a liberarsi da  
sentimenti ossessivi170”.  

Per l'affermarsi di un reale cambiamento è necessaria dunque una sinergia di 
elementi, non soltanto l'imporsi di una nuova arte che rispecchi solo un gusto 
estetico. Un'arte, tra l'altro, che molto sovente sembra più una riproposizione 
oltre che formale anche contenutistica di un'epoca il cui portato storico 
rimanda a tematiche specifiche: basti pensare alla concezione pop degli anni 
60, o alla sovversione degli anni 70, o al benessere economico della ripresa 
post bellica). Insomma ogni epoca è portatrice di significati propri, di cui anche 
l'oggi dovrebbe dotarsi. Quale sarà altrimenti la traccia lasciata da questi anni?  

169G.di Pietrantonio, “Arte e design”, in Design in Italia 1950 – 1990, Gian Carlo Politi Editore, 
Milano 1991, p.187.

170M. Shapiro, in op. cit., p. 24.
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7

QUATTRO REALTA' dell'ARTE CONTEMPORANEA

In parallelo alla ricerca tra le fonti del passato, mi è sembrato  
doveroso cercare di capire più da vicino quali siano state le  
condizioni e le motivazioni che hanno portato artisti, galleristi e altri  
protagonisti dell'arte, a ciò che oggi è l'arte, e soprattutto quale sia  
la situazione odierna, cercando di focalizzare la mia attenzioni sulle  
ragioni che sono state, e sono tutt'ora, motore trainante per i  
protagonisti in persona dell'arte contemporanea.

7.1

I protagonisti : l'artista, il gallerista / mercante e il pubblico. 

Arriviamo dunque alla definizione vera e propria delle figure principali. Gli 
artisti, i galleristi (figure che ormai troppo spesso assomigliano sempre più a 
mercanti), e il pubblico. Queste tre parti sono gli elementi senza i quali l'arte 
non potrebbe forse nemmeno esistere e tra le quali, come abbiamo avuto 
modo di vedere nel corso della trattazione, la comunicazione (verbale e non) 
determina quello che è l'arte stessa, e in particolare l'arte contemporanea 
oggi. A queste va chiaramente aggiunto un riferimento importante alla critica, 
ovvero a tutto quell'insieme di persone, di pensieri e dibattiti che 
accompagnano da sempre l'arte, e che in qualche modo dovrebbero 
permetterne un maggiore avvicinamento da parte dell'osservatore, facendo da 
intermediario, da traduttore tra l'arte e il pubblico, offrendo visioni e letture 
inedite, aiutando così la comprensione dell'opera. Purtroppo però oggi sembra 
finito il tempo di grandi critici, mentre proliferano sempre più soggetti che si 
auto-incaricano di dire la loro sull'arte, proponendo ovviamente tesi il più delle 
volte superficiali e dunque erronee, ma che molto spesso, causa la rilevanza 
mediatica del soggetto parlante, influenzano il pensiero pubblico molto più 
che alcuni pilastri della storia dell'arte. 

L'arte contemporanea dunque risulta estremamente variegata e composta da 
una grande moltitudine di realtà. Punto di partenza è sicuramente e sempre, 
come abbiamo già detto, l'artista, individuo sine qua non dell'arte stessa. 
Partendo dall'artista come perno fondamentale, troviamo man mano 
personalità e istituzioni che si occupano dell'opera d'arte sia per quanto 

127



concerne il suo valore culturale, sia per quanto riguarda invece il suo valore 
economico, cioè dell'opera d'arte come investimento. In questo insieme 
troviamo gallerie, fondazioni, musei, case d'asta, associazioni e collezionisti, 
tutti impegnati nel portare avanti, ognuno a proprio modo, il percorso dell'arte 
contemporanea. In particolare da un decennio, ma sopratutto in seguito ai 
picchi delle vendite di questi ultimissimi anni, l'arte inizia (da una comunque 
sempre ristretta cerchia di persone) ad essere vista con un investimento; più 
che in qualunque altro momento del passato, l'arte è considerata un asset 
reale alternativo, decorrelato dai mercati finanziari, con una forte scambiabilità 
internazionale. 

Come si è evinto dai ragionamenti precedenti, questo allargamento di 
partecipazione sia da parte di persone “del settore” che di pubblico, porta con 
se risultati molto positivi e stimolanti quanto anche aspetti da verificare e 
chiarire, che potrebbero condurre (e in molti casi hanno già condotto) ad un 
avvicinamento all'arte troppo superficiale e troppo legato al valore economico. 
In collegamento con quanto si diceva precedentemente, dalla critica 
giornalistica e mediatica, sembra sempre di più che l'arte contemporanea 
appaia alla massa come un qualche cosa di inavvicinabile o di troppo poco 
assimilabile per poterla considerare arte, oppure, per converso, si sprecano gli 
apprezzamenti e le altrettante critiche superficiali, che però purtroppo sono 
quei pensieri di base che andranno a costituire il formularsi delle opinioni nelle 
singole menti dei “non addetti”. 

La volontà di ricercare testimonianze nella e della realtà d'oggi e di ieri, nasce 
proprio da questa necessità di verificare quanto e sé alcuni tra i maggiori 
componenti del super noto “mondo dell'arte” ragionino anch'essi come la 
critica, se sono anch'essi spinti da quelli che oggi sembrano i motori portanti 
“dell'arte - falsamente democratica - contemporanea”.
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7.2

Le gallerie

le gallerie sono una realtà che si trova al fianco dell'arte da ormai più di un 
secolo. Nel tempo ovviamente le sue forme e strategie sono cambiate, come 
cambiato è l'intorno sociale, economico e culturale. Mi sento di dire che dagli 
anni 90 del secolo scorso, le gallerie hanno iniziato a procedere in modo molto 
più rapido verso la propria affermazione come realtà autonome e determinanti 
nel percorso di crescita di un artista. In parallelo alle impennate dell'economia, 
aumenta in quegli anni spropositatamente il numero di collezionisti e 
appassionati che avviano una propria galleria, alcune delle quali sono diventate 
tra le più importanti del mondo (penso alla galleria di Larry Gagosian, o alla 
quella di David Zwirner o a quella di Marian Goodman... solo per citarne 
alcune). 

Come sempre accade, certamente l'immediato passato di queste realtà (e qui 
penso invece alle galleria di Leo Castelli, con i quale Gagosian ha lavorato i 
primi anni della sua carriera, o a quella di Ileana Sonnabend, diretta antenata 
della Goodman) è stato fondamentale per la predisposizione dei fattori 
propulsivi verso l'affermazione, ma il ruolo dell'economia e dell'impatto che 
questa ha avuto sulla società provocandone un cambiamento radicale nel 
proprio approccio all'arte contemporanea, è stato sicuramente il fattore 
preponderante verso la determinazione dell'importanza del ruolo della galleria 
come realtà autonoma. 

Questi spazi privati, frutto di investimenti personali di soggetti che hanno 
creduto e credono tutt'ora fortemente nel contemporaneo, sono diventati, 
specialmente negli ultimi anni, istituzioni in grado di assegnare, prima del 
museo stesso, rilievo e prestigio agli artisti. Considerati “luoghi privilegiati 
della sperimentazione”, sono stati storicamente soprattutto luoghi di 
esperienze libere, in cui accanto a nuove tipologie espositive (basti pensare 
che le stesse pratiche espositive museali tendono a mutuare esempi di messa 
in scena delle opere già sperimentate nel circuito delle gallerie d’arte) sono 
state via via proposte sempre nuove strade e pensieri per l'avanzamento 
dell'arte contemporanee171. L'importanza di strutture come le gallerie è 
aumentata in parallelo all'aumentare della libertà richiesta dagli artisti, 
ampliatasi anch'essa in relazione all' incrementarsi del l ivello di 
sperimentazione. Più l'arte si è separata dall'accademismo più l'artista si è 
concentrato sul significato dell'opera, vale a dire sulla vera opera d'arte ed ha 
sempre più avuto necessità di qualcuno che credesse nel suo stesso pensiero. 

171Cfr. Enciclopedia Treccani, www.treccani.it.

129



Man mano cioè che l'arte si è separata dal concetto di bravura tecnico-artistica, 
l'artista non era più come dire, in grado di operare linearmente nel suo 
laboratorio e di presentare l'opera una volta terminata, ma ha sentito e avuto la 
necessità di cercare qualcuno che credesse nella sua arte e allo stesso tempo 
facesse da veicolo tra se e il pubblico. Ecco che allora sin da subito emerge la 
forza dirompente e l'importanza basilare di questa realtà. Si potrebbero 
immaginare i galleristi, (quelli veri, non i mercanti) come accompagnatori, 
custodi dell'artista, come coloro che accompagnano il procedere dell'artista 
nel suo percorso, per sorreggerlo e proteggerlo dall'influsso del sistema che 
sta attorno all'arte, per permettergli una formazione di pensieri che non 
cerchino il successo presente ma che tentino piuttosto discorsi a lunga 
scadenza, in grado di maturare nel tempo e rinnovarsi costantemente.  

Perché proprio i galleristi? 

In particolare si noterà che la maggior parte dei contributi raccolti derivano da 
galleristi, più o meno internazionali, e di un ampio ventaglio di età. Questa 
decisione deriva essenzialmente da due motivi: il primo è sicuramente perché 
la figura del gallerista è presenta al fianco dell'arte, sin dall'ottocento, da quel 
momento cioè in cui era già in nuce il germoglio di ciò che avrebbe portato 
all'arte contemporanea. In secondo luogo perché il gallerista è colui che 
teoricamente è “più vicino” all'artista, per lo meno in teoria; è colui che 
agevola, stimola e aiuta l'artista nel suo percorso.

Questa vicinanza gli ha permesso nel tempo di vivere in prima persona 
l'evoluzione stessa dell'arte, così da diventare testimone fondamentale e 
diretto del pensiero contemporaneo. 
Ed è proprio questa valenza di memoria che trovo particolarmente interessante 
in relazione alla figura del gallerista: egli è colui che partecipa all'arte e 
dell'arte, ponendosi allo stesso tempo sia come compagno e aiutante 
dell'artista, sia potremmo dire anche come decretatore del canone artistico del 
suo periodo storico.

Quasi tutte le mie interviste si sono rivolte a personaggi la cui storia, presente 
o passata, è comunque legata alla città di Torino, polo che ha rivestito un ruolo 
centrale nell'ultima arte moderna e in quella contemporanea, soprattutto a 
partire dagli anni in cui i protagonisti a cui mi sono rivolta hanno dato avvio alle 
loro gallerie e alle loro attività.
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LE INTERVISTE
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GIAN ENZO SPERONE (To, RM, NY)

Vorrei che mi raccontasse quello che ha fatto, ma sarei interessata a qualche 
osservazione anche random  in merito al suo vissuto e allo straordinarie 
personalità che ha incontrato.

Allora per prima cosa voglio dire che il gusto personale delle persone vale  
zero. Non serve a niente, se lei vuol far l'arredatore vedrà un esempio di gusto,  
ma se vuol far analizzare l'arte, fare il curatore e così via, è evidente che il  
gusto conti zero.
Significa che non è una condizione necessaria per giocare alla pari con gli altri:  
bisogna essere molto aperti, molto pazienti e tenaci, accettando anche le  
ingiurie. 
Cioè l'arte è anche tutta una serie di omaggi /oltraggi alla nostra sensibilità, a  
chi ci ha preceduti ecc... quindi è un vantaggio riuscire a porsi in modo aperto.  
Questa cosa qui è giusto per cominciare il discorso, poi dipende cosa uno  
voglia fare nella vita: se il curatore, il critico, o il mercante.. i punti di partenza  
sono gli stessi certo, ma dopo è bene che uno si interroghi su questa diversità  
di ruoli. 

Una cosa che dopo anni di esperienza sul campo penso di poter affermare è  
che la società tutta in generale, ma in particolare quella culturale, sta andando 
verso la distruzione delle idee condivisibili, oggi non esistono più movimenti,  
esistono quelli politici perché portano ad un risultato che è la spartizione del  
potere. Dico questo perché io avuto la fortuna di vivere, insieme a quelli della  
mia generazione, quelli attenti, delle esperienze molto radicali, che si  
basavano su battaglie continue certo, ma soprattutto su una condivisione di  
idee... idee o ideali ma c'era comunque modo di avere uno scambio. 

Ecco, mi sembra che l'ultimo fenomeno per cui valga la pena di parlare in  
questi termini, risalga a quasi cinquant'anni fa.. se lei mi può suggerire qualche 
cosa che smentisce questa osservazione io sono pronto ad ascoltarla...
Questa società ci ha allevati per diventare degli ottimi cani sciolti, preparati ad  
azzannare chi è più debole, bravi nell'arte di evitare chi è più forte, però senza  
quell'afflato che ha fatto andare avanti il mondo anche nei momenti più bui. È  
bene sapere che dopo la tempesta generalmente ritorna il sereno, ma perché  
questo torni bisogna essere in tanti, perché questo sereno si strutturi e affinché 
duri in un modo accettabile... e queste canaglie che vanno in televisione a dare 
il cattivo esempio ai giovani, e per canaglie intendo questi uomini (e donne)  
vanitosi, che van lì solo per assecondare una tendenza...

Quando, secondo lei, questa situazione può essere cambiata?
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Mah, dal secondo dopoguerra il mondo è cambiato, in particolare l'Italia, da  
civiltà agricola a civiltà industriale... se tu però sposti le persone,  
decontestualizzi le abitudini e le tradizioni, viene fuori un casotto e piano piano  
i nodi vengono al pettine. Cioè, chi è più sguaiato, che sa strillare meglio degli  
altri di solito cucca e gli altri stanno a guardare. Però ecco, una cosa da tenere  
sempre presente, è di stare sempre se possibile dalla parte delle minoranze,  
anche perdenti, anche in via di estinzione ma mai sospette di allinearsi alle  
maggioranze. Ora, tutto quello che sta succedendo oggi, questa frenesia del  
web, questa storia che sia la forma più avanzata di comunicazione è una  
corbelleria assoluta, tra l'altro questa ostentazione, alludo all'uso di una  
terminologia come “i cittadini” va benissimo, perché ricalca alcune battaglie  
fatte nel 1789, però nella cultura classica noi studiavamo che nell'arte di  
gestire le cose dello stato andavano i migliori, gli aristoi, non i chiunque, a me  
non mi tranquillizza affatto che chiunque può essere presidente della  
repubblica, proprio per niente. 

Però me lo ripeto, lo accetto, e questa è una forma di diversità che va  
sostenuta a protetta... si sta omologando tutto, qualunque sciocchezza, purché 
ci sia la capacità di strillarla in modo convince...

Più che alto, ciò che preoccupa è la convinzione dilagante di potere di farlo, 
che chiunque possa dire “lo posso fare anche io”.

Lei lo sa che una delle forme più fraintese al mondo è il successo? che di solito 
segue ad una serie di applausi cui non si sa resistere. L'applauso può essere 
sincero oppure un bel nulla. Se lei sa resistere a questa cosa e prosegue per la 
sua strada... ma è molto difficile perché siete bombardati da una serie di 
sciocchezze per cui uno alla fine si convince che andare li strillare e “rubare” 
idee dei più deboli. 

Una volta si diceva, l'eta della ragione, in cui non era più ammesso dire 
cazzate, era dai trent'anni in poi, ma ecco...no, però volevo dirle che le cose 
sono cambiate, siccome c'è una velocità che nessuno vuole ma che tutti 
accettano, c'è anche la questione dell'abbassamento dell'età “libera”, per cui 
alla sua età già deve sapere insomma che cosa funziona e che cosa non 
funziona in questa società. 

Quando ha parlato adesso di tempo, ha accennato alla velocità aumentata 
della società di oggi. Penso però che la pretesa di fare tutto in fretta espletata 
a parole, sia ormai radicata solo nella mente. Penso cioè che vi sia l'idea di 
dover fare tutto veloce, ma che nella realtà, nella pratica non sia così. E questo 
argomento lo vedo in qualche modo legato al concetto di percezione dell'arte 
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della gente. Lei non crede? 

Si!

Per esempio quando l'arte era figurativa, ecco mostrando oggi a qualsiasi 
persona che non studi necessariamente arte, riesce comunque a comprenderla 
no? 

pensa, di. 

Sì, magari non nel profondo però quello che intendo dire è che in qualche 
modo comunque la accetta. Invece oggi, la maggior parte dell'arte 
contemporanea non è figurativa, non tutta, ma la maggior parte non lo è 

Si, non è nemmeno astratta ma non ritrae quello che vediamo, perché in realtà  
ritrae quello che sentiamo, che è una vecchia storia.. 

...però oggi il tempo che le persone “si prendono” per apprezzare l'arte, è 
decisamente inferiore al passato, e poi in qualche modo si lamenta di non 
capirla... 

Il condizionamento sta aumentando, per cui mantenere un'indipendenza di  
giudizio è molto più difficile. Lei è bombardata dal mattino alla sera a tutti i  
livelli e in tutti i contesti, una serie di affermazioni spesso distorte, questo  
condizionamento è una novità.. io non credo fosse così 50 anni fa.. c'era quella  
predisposizione all'ingenuità.. che è una delle caratteristiche dell'uomo che poi  
vedrà il mondo in un certo modo...lo diceva anche  Pascoli... se non tieni  
dentro di te il fanciullo, il fare poesia devi lasciarlo perdere. 
Tutto questo teoricamente è sempre possibile, ma oggi è molto molto difficile.  
Io non ho nessun rimpianto, nessuna voglia di ritornare.. ho fatto tanto e  
potevo fare altrettante cose però la fatica per mantenere una forma di  
indipendenza emotiva, culturale politica in questa accelerazione folle...io non  
vorrei più farla. Questo per dire che i cambiamenti che ci sono stati ho 
impressione siano un po' definitivi, non so cosa succederà..certamente..il  
mondo non sta andando bene.. abbiamo studiato, abbiamo lavorato abbiamo 
parlato, ci siamo spostati da un continente all'altro e alla fine ci sono sempre  
cinquanta guerre aperte, se guardi in tutte le parti del mondo c'è una lista che  
non finisce più. Come si fa appunto in una situazione di incertezza, di instabilità  
permanente a avere la mentalità sgombra di pregiudizi per poter costruire, per  
dare il nostro contributo ad un mondo che verrà dopo di noi, senza la quale  
speranza non vale la pena di essere uomini...se tu non pensi che sari  
quell'anellino che farà la differenza. 
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Ovviamente anche io subisco l'influenza di ciò che mi circonda come tutti gli 
altri... però mi viene da pensare che ciò che farà la differenza, sarà il modo in 
cui si imparerà ad affrontare certe materie..

...quindi il suo interesse parte dunque dal problema della contemporaneità. 
Non bisogna aver fretta di assumere una propria posizione troppo 
anticipatamente... perché questo ti chiude un po'...

Subendo i condizionamenti che ancora sto continuando a subire... 
lo faccio quello che devo fare … un po' per abitudine, perché l'ho sempre 
fatto. In realtà a guardar bene questo atteggiamento porta anche a fare cose  
poco nutrienti, per una sorta di aspettativa generale di un “dover fare”  
qualcosa. Se uno si facesse queste domande tutti i giorni, si sarebbe forse più  
in grado di proporre qualche cosa.

Nietzsche diceva “la cosa più difficile e riuscire a diventare quello che sei”  
sembra una grandissima ovvietà in realtà, è difficilissimo. Tant'è che anche io  
stesso questa mattina mi sono chiesto “ma perché devo continuare a fare  
questo lavoro”, “che senso ha”? Senso dell'economia, per la macchina che ho  
messo in moto che è molto costosa, perché ci sono persone che dipendono da  
me e quindi devo continuare. È chiare che nessuno ci obbliga.

Se tu fai una mostra di un artista di cui ti occupi da anni, ma che consideri  
debole, che consideri non spendibile... vuoi aspettare. Invece l'artista è il  
bambino per eccellenza, e quindi vuole promuovere continuamente il suo  
narcisismo, che ha comunque dei ritmi. 
E questo sempre stato cosi. 
Subito tendi a lasciare all'artista campo libero... per questa loro aura da  
visionari... alcuni però lo sono, altri no, e dai primi mi faccio anche comandare  
a bacchetta se necessario, ma la maggior parte, il 90 % degli artisti di oggi  
sparirà. Si poteva dire lo stesso anche 50 anni fa con la differenza che però in  
quegli anni arrivava a fare l'artista solo colui che aveva una maledizione  
particolare, faceva l'artista nonostante tutte le difficoltà... oggi invece sono 
tutti artisti... 

Quindi lei si sentirebbe di dire che c'erano meno artisti?

Questo è ovvio, certo, sicuro, però questa è uno dei malintesi... l'arte non è 
democratica. Anzi è piuttosto imperialista come idea, l'arte serve la rivoluzione, 
serve il capitalismo ma alla fine segue entrambi e nessuno dei due... l'arte 
serve se stessa. 
Se cavalchi da artista l'onda giusta può anche darsi che ottieni qualche cosa, 
ma alla fine se non hai quella maledizione interna alla fine le cose vengono al 
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pettine... 
Fondamentale è il linguaggio che la mostra sotto intende.. se prima si diceva 
se oggi c'è una tendenza alla figuratività piuttosto che all'astrazione...son cose 
che poi si vedono quando hai l'oggetto davanti, in astratto è difficile parlarne...
Quando l'artista ti dice “guarda oggi ho fatto questa cosa.. (mettendoti davanti 
un bicchiere..)..sarai poi tu, per le conoscenze che hai accumulato negli anni.. 
visive..di qualsiasi tipo, dei generi anche più bassi, ad arrivare subito a 
collegare e a capire se si tratta di un lavoro originale o se si tratta di una 
forzatura.. o di una cosa derivativa. 
Ecco derivativa è una cosa che spesso, se uno fa il mio mestiere, è un concetto  
che quando arriva porta sofferenze : se hai il sospetto che la sua (dell'artista )  
intelligenza sia derivativa sei nei guai, non glielo puoi dire, (derivativo in senso 
Debordiano). È questo l'ho visto tutta la vita, questo dubbio che non ti stai  
battendo per una causa di qualità eccezionale ma per una cosa intelligente ma 
derivativa è grave. 

Siccome fare il mio mestiere comporta una serie di adattamenti, sacrifici e  
frustrazioni.. perché tu sei al servizio di quello che consideri il grande artista,  
tutta la vita speri di incappare nel “grande artista... e allora se hai poi sempre i  
dubbi che quello non sia poi veramente così grande, allora dovrai stare con i  
piedi per terra e leggere il lavoro non tanto dal punto di vista emotivo,  
filosofico, ma linguistico, e già lì fai una bella selezione, dici “ma io sta roba già  
la conosco..”.
Così si fa già una prima scrematura.. la questione linguistica... lì non si può  
mentire. L'artista può essere bravissimo ma se io sono uno che è preparato,  
che ha visto e ha incasellato, quell'io è capace di incasellare rapidissimamente  
tutto quello che ha già visto, e se è in grado di dire “quella roba li la conosco  
già” allora ecco che il lavoro diventa scadente. 

Però allora non è una questione solo di linguaggio dell'artista...

Mah.. magari con il ragionarci la cosa si complica, ma iniziamo col dire che  
prima di tutto il linguaggio ha delle regole, anche perché siamo una società  
che tende a fregare le regolo perché le considera come oppressive, però è una  
delle chiavi di lettura dei cambiamenti dell'arte. Una volta esistevano (c'era una  
critico americano formidabile... Harold Bloom “The Wester Canon”) ecco, se  
lei è in grado, dopo aver visitato Basilea, a parlare dei canoni di oggi sta nei  
guai, li ce n'è milioni, e allora se non sono canoni son cannoli... come facciamo 
li a.. se c'è la distruzione tollerata auspica e vissuta appunto del canone come 
fai tu a orientarti? E allora devi andare appunto alla cultura,  all'esperienza, e  
alla capacità di collegare.. e quindi in pratica fai un'analisi linguistica ..poi il  
resto lo vediamo. 
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Anche in questo senso intende dire che l'arte non è democratica, cioè per 
tutti?

Sì, è anche per questo. 
Magari l'opera non contiene alcun canone, quindi lei non può orientarsi,  
questo succede sempre nei momenti di grande cambiamento storico se uno ci  
spiazza, creando spaesamento... prima linguistico poi filosofico poi ecc..  
questo lo si accetta è normale che.. ogni epoca nei momenti di svolta ci sia un  
disorientamento perché si modificano i canoni, si sostituiscono..ma qui c'è una  
distruzione. 
Quando tu ma anche nel modo di porgersi, nel modo di comportarsi, nel  
modo di vestirsi c'è una …. è per questo che la moda fa palate di soldi sul  
nulla. Il nulla perché c'è una frantumazione sulla storia del canone. Su questo 
dibattito sul nulla hanno creato delle grandi fortune. Dunque per assunzione  
anche gli altri operatori, compresi gli artisti, si sono chiesti “sarà cosi che 
funziona?”e andrà sempre peggio. 
Ad un certo punto si potrebbe parlare quindi di auto-condizionamento?

Siamo tutti parte di un circo che deve sempre dare spettacolo no? 
The show must go on… Si però, se tu hai la percezione che il giochino che si  
sta giocando non è più cosi straordinario, o ti ritiri, o ti metti da parte o  
polemizzi.. che è sempre un po' patetico.. 
però questa necessità è legittima.. io voglio dire, non vorrei tornare  
indietro..come già ho detto, ma non sono nemmeno fierissimo di essere uomo 
di questo tempo, non sono particolarmente fiero…qui abbiamo letto tanto,  
discusso tanto e a conclusione che cosa.. in che cosa sia migliorati?  
Ovviamente stando nell'ambito dell'arte....
Non è più un'isola di idealità... perché appunto anche l'arte ormai ha assorbito  
queste devastazioni del gusto provenienti da altri campi e ha perso le sue  
caratteristiche.

lei conosce Pieter Doigt? 
Allora ecco, guardavo, su un bollettino non so se di Sotheby's o Christie's.... ha 
fatto 18 milioni di dollari ed è di un'inconsistenza linguistica su cui si può fare 
una lezione. Un'inconsistenza linguistica che è un fatto su cui quasi tutti sono 
d'accordo. Secondo me è un malinteso, poi bisogna capire perché è diventato  
così invece famoso e accettato...

Su che base riesce a formulare questo pensiero? Su diciamo...una sensazione? 

No no io ne ho la certezza. Allora, il punto, che è la parte crudele che è da  
mandar giù, è che il sistema dell'arte, non è controllato come si pensava una  
volta dai mercanti d'arte. Oggi invece questi sono diventati vittime degli artisti.  
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C'è un livello in cui noi (mercanti) contiamo meno che il due di picche, che è il  
sistema museale. I musei...
Che senso ha parlare di musei di arte contemporanea? Il museo ha un senso se  
deve ricoverare cose comunque decontestualizzate...
Ma se noi pensiamo al sistema in generale..che cosa diventa? Diventa un  
fattore di pressione e alcuni personaggi che per loro scelta hanno deciso di  
fare i curatori e non i galleristi, perché il mercante rischia la sua vita e tutto  
quello che ha, mentre il curatore usa i soldi dello stato o di un ente privato. Ma  
questa sfera di lavoratori, i curatori appunto, vanta anche persone brillanti...  
Germano Celant per esempio...insomma hanno legittimamente la possibilità di  
costruire la grossa parte di promozione e non puoi farci niente ma c'è sempre  
un punto pericoloso: dieci mercanti non si metteranno mai d'accordo perché  
non esiste, son dei cani, appena si vedono si azzannano, non c'è niente da  
fare.. la tentazione è sempre di concorrenza. Invece l'ambito delle curatele di  
musei.. i vari direttori non si vedono mai e quindi non hanno  
l'occasione...diventa una cosa astratta. Allora io dico, se un gruppo di curatori,  
senza volerlo, intendo senza malizia, ma si mettono d'accordo che l'artista x è 
un pittore di grande rango, per questioni che a me sfuggono, si fanno  
portatori di una patologia dilagante per cui si arriva a pensare che sia meglio  
degli altri. E allora cosa succede? Che cominciano le mostre di quell'artista, e  
inizia quel circolo per cui anche gli altri curatori degli altri musei, per  
concorrenza gli fanno una mostra e questo non fa che accrescere la fama di  
uno che in partenza magari non è poi così appunto valido. Diventa una  
domanda indotta, ma reale. Diceva un mio caro amico, Leo Castelli, sai è  
inutile arrovellarsi su valore di un artista.. non preoccuparti i prezzi in arte sono 
tutti simbolici, rappresentano cioè un valore assoluto cui tu conferisci una certa  
somma... ma bisogna poi parlare delle mode, del paese. Per esempio un  
artista prodotto dagli USA a un apparato molto superiore che  
all'Azerbaijan..che avrà un bel niente intorno. Quello che spaventa di questa  
strana valutazione e attribuzione di valore, (per esempio appunto Doigt a 18  
milioni di dollari) è che, sarà pur simbolico, ma i soldi sono veri, cioè lui vale  
più di molti molti altri artisti storici. 
Quella dell'arte contemporanea è una storia facilissima, è una questione di  
seduzione personale.. cioè se io sono capace di far credere a tot artisti che io  
sono il migliore mercante loro mi affidano le loro opere. 
Altra cosa è dire facciamo invece un'indagine sull'arte antica..scegliamo come  
modo quella della collezione, per studiare appunto, è un modo di conoscere. 

Ogni volta che compri un quadro, fai in qualche modo una scelta, che andrà a  
costituire il tuo pensiero. Poi dopo il mondo deciderà se questo avrà un senso,  
un valore...

Per cercare di capire quello che sta succedendo devo interrogarmi.. sempre. 
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Io sono un o che non ama farsi vedere .. però fino a poco tempo fa ero tra i  
primi dieci mercanti al mondo, e adesso non sono nemmeno più in classifica.  
Se lei interpellasse uno dei nuovi direttori che sono ti direbbe che sono ormai  
decotto. 
Questo per spiegare, che uno deve vivere i cambiamenti della sua vita  
mantenendo ben chiaro quello che gli americani chiamano il “position” tu devi 
sapere sempre dove stai e devi stare nel tuo posticino, “questa è la mia sedia”  
intanto difendiamola cercando d non farci sviare. Ma è difficilissimo. 

Era l'epoca dell'arte povera.. allora gli artisti condividevano le idee... anche se  
erano cani sciolti. Ci si vedeva continuamente, quasi tutti i giorni gli artisti  
passavano in galleria a cazzeggiare... però siccome che eravamo tutti convinti  
che la galleria stesse diventando stretta, con alcuni dei più divertenti, che  
erano Zorio, Anselmo... abbiamo detto, “perché non cerchiamo un po' di  
persone che ci diano dei soldi e andiamo a cercarci un locale enorme, un 
garage abbandonato e li diamo spettacolo?” Detto fatto, abbiamo trovato un  
locale di 700mq (che per l'epoca era un bel salto), e tra i primi visitatori di  
questo nuovo spazio c'era, guarda caso, Leo Castelli e Ileana Sonnabend che 
poi si sarebbero fatti promotori di quest'idea (riferito allo spazio immenso della  
galleria che allora in America non c'era ancora) . 

Come è avvenuto il contatto tra Castelli e Torino? 

Dunque Leo l'ho conosciuto nel '62. era venuto su suggerimento della  
Sonnabend. Loro pensavano che ci fosse quest'artista che valesse la pena di  
vedere che era Michelangelo Pistoletto, perché nel '62 mi ha messo sulla sua  
macchia e siamo andati a Parigi perché si diceva di questa galleria americana...  
che Giuseppe Panza di Biumo di disse occuparsi di arte nuovissima e 
purissima, e si trattava dei primi esempi di pop art. a quel tempo Michelangelo  
aveva appena ritto il contratto con la galleria galatea di Tazzoli, ma la fortuna  
di pistoletto fu Luigi Carluccio (curatore ) che era convinto , investe di  
consigliere della galatea, che pistoletto fosse u artista di rango quindi gli fanno  
un contratto poi appena Tazzoli lo vede, non gli piace, e quindi si interrompe 
relazione. 
Pistoletto allora chiama Carluccio e gli dice “ma credevo che tu fossi un uomo 
di polso..” 
Io e Michelangelo fino al 69 fummo una coppia fissa, e non appena viene 
rifiutato mi chiama e  quindi siamo partiti e siamo andati a Parigi. 
Lui torna con un contratto da Ileana esclusivo e io torno con la promessa di  
una mostra di Lichtenstein, cosa bestiale, considerando come è successo (fu la  
seconda in europa e la prima in Italia). La storia è questa: siccome tutto questo  
sistema ci andava un po stretto, abbiamo fatto venire Ileana e Leo perché lei  
spingeva sul fatto che Leo entrasse in gioco.. 
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Si era creata dunque una familiarità con loro, fino appunto ad invitarli a vedere  
il nuovo spazio di 700 m che aveva alle spalle una piccola società che gestiva  
ciò che noi definimmo “Il deposito di arte presente”. È durata fino al 68. 

Noi avevamo avuto un'intuizione straordinaria, cioè l'arte non serve per  
decorare le case, come già diceva Matisse, facevamo un'arte che non si può  
quasi nemmeno comprare, tanto ingombrante tanto difficile da considerare 
come tale, che era l'arte povera. 

Quindi un'arte per cosa?

Era un'arte per gli artisti, per soggiogare il popolo, eventualmente distoglierlo  
da luoghi comuni giudicati all'epoca insopportabili, ma noi all'epoca eravamo 
tutti cretini, eravamo avanguardisti, in quegli anni là... è chiaro che le cose  
vanno sempre contestualizzate... c'erano all'interno di questo gruppo delle  
cose straordinarie.. l'ha capito tutti..ma può essere considerato l'ultimo 
movimento moderno.. quello che c'è stato dopo era post moderno.. 

...appena arrivati i primi successi però le nostre fila si sono disunite ed è  
cominciata l'era dei “previdenti”. E li per me è stata una sconfitta mostruosa  
(riferito ad artisti transavanguardisti). 
Oggi non è più un valore quello di lavorar poco e lentamente perché oggi le  
società odierna sono così collegate e ampie che se tu non produci un peso  
specifico di una certa consistenza, non entri nemmeno nel circuito. 

Non riesco a capire perché la gente si lamenti del fatto di non capire l'arte 
contemporanea. Il punto a cui sono arrivata è stato che si tratti di un problema 
di comunicazione. Tante volte infatti si dice “il mondo” ci impone delle regole.. 
si cerca insomma un'oggettivazione di qualche cosa che in realtà siamo noi 
stessi. 

Sono assolutamente d'accordo, se non hai familiarità con il mezzo non puoi  
pretendere di capire, non puoi esprimere un giudizio tranchant. Come tutte le  
cose. Se non conosci qualche cosa e ti metti comunque a parlarne finisci per  
dire un sacco di cavolate. 

Basta comunque avere delle competenze? 

No! devi mettere comunque del tuo

Quindi forse bisognerebbe smettere di dire che l'arte è democratica...

Ma assolutamente, lo diceva anche Marinetti. Non è che ognuno merita di  
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avere un proprio angolo espressivo incondizionato... non stiamo parlando 
infatti di cose dimostrabili matematicamente.. non potrei mai dimostrare una  
ragione o un torto. Non è roba che fai in laboratorio. 

Quindi allo stesso modo non si può pretendere di capire l'arte..

Ma come fai?! Ma non esiste.. anche le polemiche su Doigt lasciano il tempo 
che trovano, certo è scandaloso, su questo siamo d'accordo tutti, che si creino  
queste trappole di grandi somme di denaro che trascinano gente ad occuparsi  
di arte anche assolutamente fregandosene del valore culturale dell'arte... l'arte  
non è democratica.

Dopo 50 anni l'opera perde il suo valore (vedi Duchamp)... Borghes invece 
diceva l'opposto: dobbiamo aspettare almeno 50 anni perché un pensiero sia  
capito. 
Uno dovrebbe guardare sempre l'opera e mai l'artista., se un'opera ti attrae o  
ti disturba o ti... comunque provoca delle sensazioni, ti attira... allora dici  
“mah, mi piacerebbe sapere chi ci sta dietro..” e magari scoprirai che ci sta un 
gobbo oppure c'era la figura dell'artista aitante ma che non era  
necessariamente il più bravo. Quindi in seconda istanza penso che conoscere  
l'artista ti fornisca ulteriori mezzi per comprendere l'opera... prima di tutto però  
si deve guardare al lavoro..

Lei dice che è cosi scindibile ciò che uno fa da ciò che uno è? 

No no il lavoro va con la sua vita... però ci sono vite scellerate che hanno  
prodotto opere purissime..e viceversa..quindi non esiste una regola. Prima di  
tutto ci deve piacere, poi ci sta l'indagine, la conoscenza..

Abbiamo parlato della comunicazione. Mi piacerebbe sapere il suo pensiero 
riguardo a Warhol e cosa pensa della lettura che se ne fa. 

Allora: dal punto di vista linguistico è geniale, perché ha capito delle cose che 
han capito pochissimi a quell'epoca. Ha capito per esempio che se tu svuoti  
l'oggetto, l'immagine del suo valore aneddotico puoi ricavarne altri effetti, per  
esempio della potenza d'immagine. Prendi la bottiglia di Coca Cola una volta  
ed e una cosa, una volta che la ripeti, diviene invece un simbolo. Quindi già  
per questo, che ne fosse cosciente o meno, ha certamente fatto la differenza. 
Se tu parlavi con lui era invece un disastro. Non in grado di esprimere le sue  
idee oltre la battutaccia. Mentre Lichtenstein era riluttante a parlare ma poi  
appena affondavi il bisturi era peggio che un professore di estetica quindi era  
in grado di diventare anche molto preciso..cose che a Warhol mancavano...
Warhol però in più, oltre le intuizioni formali, ha anche inventato un modo di  
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essere, basato sulla frivolezza e basato sulla convivenza con i media... e  
questo, che io ho sempre giudicato insopportabile, era anche un modo nuovo  
di fare l'artista. Poi lui ha anche  svilito l'idea dell'unicità... 
Da una parte sembra che l'uso che fa delle immagini sia finalizzato ad una 
critica... 
io ci credo poco.. a lui piacevano i miti.. e in qualche modo anche una 
bottiglietta lo è... dalla coca cola alla diva che si suicida...

Beh, allora, se si sente il bisogno di individuare una figura colpevole della 
diversa percezione dell'arte, è anche responsabilità sua...

Assolutamente, anche se segue in qualche modo l'esperienza di Duchamp,  
anche se agli opposti, sono due trasgressori, inventori di nuovi modi di  
porgersi... Duchamp che a 44 anni smette di fare l'artista e si occupa di  
scacchi... hanno inventato entrambi una stravaganza di modi che ha sconvolto  
l'approccio all'arte.
Adesso se tu fai il grande riluttante (Duchamp) o il grande comunicatore (vedi  
Warhol) rischi di rifare cose già viste, cose derivative. È fondamentale in questo  
senso che il tuo piccolo sogno te lo sogni da te, ma se il tuo piccolo sogno me 
lo fai sognare a me non va bene e allora...porta alla ripetizione e porta  
all'Accademia. Quando noi diciamo “questo è accademica” mica diciamo che  
è un cretino...diciamo semplicemente che gioca con regole che conosciamo 
già. Ora, non è che per essere artisti si debba necessariamente fare i contrario,  
ci vogliono regole originali, e poi ci sono regole valide e regole non valide e 
anche quello è un discorso sul quale bisogna riflettere. È un discorso 
semplicissimo e maledettamente complicato. E non si arriva a stringere in una  
cosa che si possa tradurre in un'equazione.

Però penso sia una conseguenza di tutto ciò che abbiamo detto fino 
adesso...non è una scienza, è una cosa che...

Si però... uno dice “ma come dopo cosi tanto è possibile che ancora non si sia  
in grado di rispondere ad una domanda secca?” nessuno è in grado perché la  
materia non lo permette... ed è tra l'altro la forza dell'arte...

Secondo me non lo permette anche e soprattutto perché l'arte è l'uomo, 
perché è l'uomo che la fa, la vive e quindi l'uomo cambia sempre e quindi, 
come fai a definirla? 

L'uomo è alchimista per natura ed è chiamato ad inventarne sempre di  
nuove... che portano a volte a disastri..e certe altre a grandi scoperte... quando  
uno accetta questa cosa... 
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GIORGIO PERSANO (To)

Si è scelto di raccontare l'incontro con Giorgio Persano senza scandire il  
testo in domanda e risposta, poiché in quell'occasione si è creato un  
rapporto, un dialogo tale per cui ciò che lui mi diceva era esattamente 
ciò che io stessa avrei voluto chiedergli. Come ho già detto questo è stat  
o reso semplice grazie alla presenza nella figura di Persano di  
un'esperienza di arte che sconfina nel vissuto 

Giorgio Persano inizia la sua carriera, in collaborazione con sperone, nel 1970 
con una galleria chiamata “Multipli” situata in via della Rocca a Torino. 
L'idea alla base del progetto, che però presto seguirà solo Persano, era quella 
di creare delle serie limitate di circa quindici pezzi l'una, in cui all'assenza di un 
vero è proprio tema conduttore, rimediava un'attenzione particolare al metodo 
produttivo seriale. I costi limitati concessi da questo tipo di attività, permisero 
loro di collaborare con gli artisti torinesi, allora emergenti, dell'arte povera. Nel 
momento in cui Gian Enzo Sperone decide di non seguirlo, Persano 
intraprenderà un percorso autonomo spostandosi prima in un cortile interno 
sempre in via della Rocca, poi in piazza Vittorio Veneto, e dopo ancora in via 
principessa Clotilde 45, sua attuale sede. 

Centrale anche nel percorso lavorati lavorativo di Persano sarà sicuramente 
Michelangelo Pistoletto. Persano infatti vi ha collaborato per moltissimi anni 
intraprendendo sovente produzioni molto ampie che lo misero spesso in 
condizione anche di rischio rispetto alla sua misura dell'epoca. In quegli anni 
Pistoletto era agli albori di una carriera che gli si stava prospettando anche su 
panorami internazionali. Si pensi per esempio all'attenzione che gli avevo 
dedicato Ileana Sonnabend insieme all'ormai ex marito Leo Castelli, o si 
consideri anche la successiva sua collaborazione con la Goodman Gallery. A 
quest'apice di successo è seguita poi una fase più silenziosa, che si vede quindi 
riaprirsi le porte al mercato estero in questi ultimi anni. 
Oltre al legame particolarmente stretto con Pistoletto, Giorgio Persano ha 
collaborato e collabora tutt'ora con quelli che sono stati i protagonisti dell'arte 
povera. Anzi, direi che la sua costante permanenza a Torino, è conseguenza di 
una scelta, dovuta essenzialmente alla tipologia di gallerista alla quale ha 
voluto tener fede ardentemente in tutto il suo percorso. 

Un gallerista sicuramente “vecchio stile”, o per lo meno questa è l'immagine 
che si è creata nella mia mente mentre lo sentivo parlare di quello che fa: di 
arte, delle persone con cui ha collaborato e condiviso momenti importanti, 
quando mi spiegava i suoi prossimi lavori tanto quanto i lavori passati. 
Un personaggio che sicuramente non ha mai perso di vista il vero valore 
dell'arte, o meglio, senza fare distinzioni di genere, ha mantenuto ben saldo il 
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concetto di valore culturale dell'arte. Un arte spontanea, un'arte che può 
nascere anche da piccoli gesti; un'arte che nasce altresì anche dalla 
collaborazione con gli artisti (penso qui agli artisti dell'arte povera, come però 
anche ai più recenti), dal dialogo, perno fondamentale per progredire in 
qualsiasi campo. Dalle sue parole ho intuito, forse erroneamente forse no, ma 
sicuramente con grande stima verso quello che è il suo lavoro e il modo in cui 
lo svolge, momenti difficili, scelte alcune volte sbagliate ( ma che fanno parte 
del gioco, come lui stesso dice), ma è incredibile e assolutamente ammirevole 
l'amore e la passione che ha ancora oggi per il suo lavoro e che ha mantenuto 
costante in tutto il suo percorso. 

Un gallerista molto legato alla sua città, a Torino, sia per ragioni famigliari, sia 
per il legame e la forte volontà di promuovere, di aiutare e supportare l'arte 
del suo paese e della sua realtà. Ancora una volta mi viene spontaneo dunque 
usare l'aggettivo ammirevole per descrivere la sua persona e il suo pensiero; 
aveva sin dall'inizio un progetto e l'ha portato avanti, fino ad oggi, rimanendo 
uno dei pochi nomi portanti dell'arte contemporanea torinese e italiana. 
Quello che mi colpisce dalle sue parole è la presenza contemporanea di due 
pensieri apparentemente contrastanti ma che lui è riuscito e riesce a 
mantenere paralleli e non incidenti. Se da una parte infatti ha, come è giusto 
ed ovvio che sia (vista la sua grande e lunga esperienza anche in diversi 
ambienti), una notevole consapevolezza della rilevanza della componente 
economica nell'arte, dall'altra, non penso abbia mai smesso di investire in cose 
in cui credeva e crede realmente, non solo perché gli indici economici lo 
dicono o per la fama legata ad un artista. 

Questo è stato solo il primo incontro, il mio primo primissimo incontro con un 
persona realmente coinvolta nel mondo dell'arte. Come si sarà notato il suo 
contributo è stato assolutamente regalato da un parlare spontaneo e libero, nel 
quale è sono rintracciali i passi di una vita spesa interamente a favore dell'arte 
per cui il racconto della prima non può che coincidere molto spesso con quello 
della seconda. 
La volontà e la disponibilità che ha dimostrato nei miei confronti penso sia 
assolutamente rara e preziosa, sopratutto in un momento come questo, in cui 
proprio il tempo sembra essere la cosa più fuggevole.
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FRANCO NOERO (TO)

Franco Noero può essere sicuramente considerato, tra i quattro, il  
gallerista più giovane e forse anche per questo il più legato alle  
dinamiche di mercato attuali. Mi è parso quindi di cogliere un  
orientamento più fortemente caratterizzato dalla prospettiva economica. 

Quali sono secondo lei le fondamentali realtà dell'arte? 

Senza dubbio, prima di tutto è da considerarsi la figura dell'artista, anello  
principale senza il quale non ci sarebbe nemmeno l'arte. Subito dopo c'è la  
Galleria, anello altrettanto fondamentale per promuovere l'attività di un artista.  
In terza posizione c'è poi fiera, che comunque viene sicuramente dopo. 
In questi ultimi anni proprio la fiera ha avuto un grande boom... C'è una fiera  
ogni due settimane mi pare..  
Infine collocherei la casa d'asta, che raccoglie ciò che è stato seminato da altri,  
andando anche tante volte a rovinare il raccolto (soprattutto quando si tratta di  
arte non ancora musealizzata). 
Diciamo che la differenza principale è che questo ultime fanno un uso dell'arte  
tipo merce, mentre la galleria ne risalta gli aspetti più prettamente culturali,  
per sostenere e proteggere quello che è l'arte.

il buon artista arriva non solo ad avere un buon mercato ma arriva anche ad  
avere buone mostre nei musei con i buoni curatori. Ed è questa cosa ad essere  
fondamentale, ovvero tutta la parte istituzionale, per così dire, che è anche  
assolutamente trainante nella crescita dell'artista, ovviamente parallela al  
mercato ed estremamente importante. Senza però questa però non avremmo 
tante volte avuto modo di conoscere tanti artisti anche interessanti che ad 
esempio hanno avuto poco successo dal punto istituzionale e invece grande 
successo dal punto di vista del mercato. 

Visto che supponevo non avremmo avuto molto tempo a disposizione,  mi ero  
preparata una domanda un po' più specifica; andando a Basilea un artista che 
mi ha molto colpita è stato Andrew Dadson, che ho scoperto essere anche uno 
degli artisti che lei rappresenta. Mi chiedevo appunto se lei potesse illustrarmi  
come è avvenuto il contatto con quest'artista. Com'è iniziata la collaborazione?

L'incontro con Andrew è stato un incontro del tutto casuale nel senso che io  
non avevo mai visto il suo lavoro. Ero s Vancouver, in Canada, dove mi reco 
minimo tre o quattro volte l'anno. All'epoca avevo un solo artista ed avevo  
rapporti con un solo grande collezionista, Bob Rennie (ha una fondazione 
privata). Io là incontravo sempre Steven Shearer e Bob il quale un giorno mi  
disse di volermi far visitare il suo magazzino. C'era un problema con qualche 
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pezzo mancante nell'andare a vederlo, incontriamo questo giovane che la  
direttrice della collezione, Wendy Chang, me lo presenta. Bob arriva e me ne  
parla in modo valido e decidiamo così di fare una studio visit. Ci ha dunque 
spiegato il suo pensiero, quello a cui voleva tendere, quello che voleva  
raggiungere. E da li è iniziata una serie di rincontri, fino a quando un mese  
dopo è venuto lui in Europa e abbiamo deciso di provarci. Abbiamo fatto una  
personale in estate che ha montato da solo. Lui all'epoca faceva foto, e poi  
abbiamo continuato. Aiutandolo anche a selezionare due gallerie adatte a  
rappresentare il suo lavoro a Zurigo e a Los Angeles, così che potesse avere un  
terreno di gioco il più adatto possibile per la sua espressione.

Il criterio di scelta è stato quello di permettergli una rappresentanza di gallerie  
che avessero più o meno la sua stessa età, così che il dialogo e la crescita  
potessero intendersi con più facilità.

Che cosa significa per lei rappresentare un artista? 

Lavorare con un artista non è solamente esporne il lavoro ma è una  
responsabilità importante, una responsabilità molto speciale, bellissima, anche  
gravosa. Si abbraccia un po' la vita di qualcuno, l'artista non compie solamente 
un lavoro, ma nella maggioranza dei casi, soprattutto quando l'arte è buona,  
l'artista mette la sua vita in quello che realizza, è un mezzo per esprimersi, ci  
sono i dolori, le gioie la felicità la malinconia... c'è tutto. C'è un carico di  
responsabilità  nel momento in cui si cerca di iniziare una collaborazione, un  
certo cammino, che è forte. Tante volte non ho preso artisti immediatamente,  
tante volte si prova.. si può fare e poi anche vedere che non era la strada  
adatta... 

Secondo lei quanto e da quando l'incidenza del valore economico è così 
preponderante?

Il mio lavoro sovente viene minimizzato, nell'errata convinzione che il gallerista  
appenda quattro quadri alle parenti in attesa di qualche danaroso che gli  
compri le opere. Certamente il mercato è una parte importante del mio lavoro,  
ma c'è sempre stato, non nascondiamoci dietro un dito. Adesso il mercato è 
molto forte, ma in realtà il mercato non è molto forte ma vive piuttosto un  
momento di anche grande difficoltà, ma ciò che lo rendo così incisivo è la sua  
dimensione. Oggi il mercato è diventato gigantesco, oggi posso infatti  
tranquillamente dialogare con dei brasiliani così come con dei colombiani,  
della gente della Giordania, Cina e Mongolia, Australia e sinceramente dieci  
anni fa non era cosi, era un mercato locale, era roba più piccola, pi di settore,  
più chiuso.. però il mercato c'è sempre stato. Esempio di Michelangelo per le  
logiche di mercato. 
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Ma in che modo ha capito che Andrew avrebbe potuto diventare un artista 
affermato? 

Il lavoro che abbiamo visto, non solo io ma c'era anche il mio socio Paolo  
Falone, era un lavoro che era sulla carte... c'era un lavoro, sui pensieri di  
Andrew c'era un lavoro, in casa sua si capiva che c'era una persona che  
pensava diversamente da altre, e che questa persona poteva avere delle  
grandi potenzialità, e c'era un ordine di un certo tipo, c'erano delle cose che 
sono un po' complicate da spiegare ..però sono delle cose anche un po' di  
sensibilità che vengono fuori da una chiacchierata..
a quel punto con un lavoro di collaborazione abbiamo visto qualche cosa che  
cambiava nel suo percorso... 

Abbiamo visto in Andrew una crescita.. 
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TUCCI RUSSO (Torre Pellice, TO) 

Ciò che mi interessava capire : quali sono stati i meccanismi che secondo lei 
hanno portato all'arte contemporanea di oggi. 
Quindi io vorrei appunto il suo contributo, in quanto figura assolutamente 
rappresentativa del panorama immediatamente precedente a quello di oggi. 
Mi sarebbe piaciuto capire il suo pensiero sul come si sia arrivati al 
concettuale.. all'identificazione dell'idea in quanto arte. 

Prima di tutto bisogna dire che tutta l'arte è concettuale.. perché se noi  
prendiamo un'opera del 400 noi la leggiamo figurativamente, ma all'interno ci  
sono tutta una serie di simboli, che ci portano a tutta una serie di elementi che  
costituiscono l'opera in sé... questo discorso, il pensiero che rappresenta  
l'opera quindi il concetto, se è un concetto forte e di qualità dà all'opera  
un'eterna possibilità di discussione che è il senso dell'arte.. 
quindi gli artisti che hanno coscienza del dono che hanno della creatività, man  
mano che guardano e si acculturano anche loro.. scoprono le differenze, i  
principi e le derivazioni e quindi è questo il discorso.. 
l'arte concettuale presa in senso stretto è quella che noi abbiamo vissuto 
diciamo a partire dagli anni Settanta subito dopo il minimalismo per intenderci,  
che però hanno dovuto diventare poi un po' accademici su se stessi per ovvie 
ragioni ..ma quella strada lì non ha sostanzialmente vie d'uscita. Negli anni  
Ottanta, per farle un esempio..proprio parlando strettamente del concettuale,  
in quella situazione della scuola di Dusseldorf, vengono fuori degli artisti che  
utilizzano nuovamente la parola e la portano dentro il materiale... dando quindi  
alla parola una forma fisica che è quella della scultura. Quindi si riprende in  
qualche modo il discorso di Weiner e lo si riporta dentro la scultura attraverso  
la materia. Ecco che c'è una conseguenza e una lettura che alcuni artisti sono 
in grado di fare. 

Sono assolutamente d'accordo sull'importanza del contenuto, del concetto, 
altrimenti è solo forma, quindi vuoto. Ma qual'è il passaggio per cui si arriva a 
pensare all'idea come lei sola opera d'arte?

Per sottrazione, dal minimalismo che fa un'operazione di riduzione 
all'essenziale, all'essenzialità delle cose, quindi l'opera viene fuori, si ripulisce 
di tutti quei formalismi e torna ad essere essenzialmente forse una cosa, 
un'immagine se si vuol un po' fredda, ma ridotta all'ossa, al solo concetto,..
non c'è qualche cosa che ci suggerisce un passaggio per arrivare alla 
conclusione, ma questa è direttamente mostrata, in quanto ridotta all'osso, 
appunto. Il concettuale segue la strada dal minimal attraverso però il pensiero 
e anche li appunto torniamo al concetto di essenzialità. Prendiamo per 
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esempio Kosuth e il caso della sedia : quella è una sedia per convenzione, ma 
sappiamo poi davvero cos'è una sedia?

Poi nella storia ci sono corsi e ricorsi e diciamo che l'arte andrebbe vista non 
più come una separazione di momenti ma come un'unità totale..una ripresa 
continua. 
Ci sono i vari passaggi e realtà che si presentano all'esperienza, anche se il 
vero artista è quello che non guarda alla realtà sola che lo circonda, ma che 
guarda anche per così dire “fuori dalla porta” in senso di altrove. Se noi 
prendiamo Kounellis e andiamo al mercato di Atene.. ci accorgiamo dei 
rimandi nella sua arte.. 
Ed è proprio questo ciò che fanno gli artisti, raccolgono la realtà la prendono 
da una situazione e hanno la capacità di catturare quegli elementi della realtà e 
di portarli dentro l'arte ma declinati in un linguaggio che riguarda l'arte (con un 
linguaggio diverso dal loro proprio originale dunque) , non un semplice 
spostamento. 

Nel contemporaneo sono entrati però nell'arte molti linguaggi che non le 
appartengono, ma sono espressione per esempio di una questione mediatica e 
che un artista, se è veramente tale, riesce a portarla in quel sistema.. ma le 
faccio un esempio: Maurizio Cattelan. Un esempio perfetto di ciò che intendo. 
Lui usa un linguaggio che è mediatico, più legato al mondo del creativo, della 
pubblicità e cerca di portarlo nell'arte. E lo fa però con un'intento di scandalo, 
di provocazione. 

Secondo lei questa tendenza all'essenzialità, questa volontà di cercare 
l'essenziale nell'espressione artistica, è legata a che cosa? 

...anche Warhol in qualche modo fa un'operazione che appartiene al 
concettuale, perché lui la pittura non la esprime più attraverso la pittura vera e 
propria ma attraverso un sistema meccanico, aggiungendo il dramma...

un dramma del niente?

si.. il dramma di una società che vive attraverso l'aspetto della grande 
produzione.. una storia che riguarda l'espressione “produttiva” della società.. 
Warhol è secondo me critico della società nella quale vive.. 
quando lui fa le riprese dell'”Empire” ad esempio...ecco anche questa è 
espressione di una vita che scorre e di cui noi non ci rendiamo conto .. 

quindi lei potrebbe essere d'accordo sul fatto che sia la pop principale 
responsabile della perdita di soggettività nell'arte? 
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Si perché utilizza che cosa..degli elementi di facile connotazione perché sono  
gli elementi del sociale che produce e la portano dentro l'arte.

Sono arrivata a pensare che l'arte contemporanea sia a volte così difficilmente 
comprensibile, perché c'è poca capacità di andare nel profondo dell'opera. 
...un po come se si fermassero ad una lettura solo visiva.. 
e se io ritengo legato alla pop proprio questa eliminazione del gesto artistico, 
penso  però che le persone in questo modo dopo un po' si siano abituate ad 
un tipo di arte che è solo visiva. 

Mah, allora, bisogna capire che l'arte è effettivamente e primariamente visiva.  
Il primo impatto è sicuramente visivo. Ma è anche vero che proprio perché  
l'arte in tutta la sua totalità è una questione visiva, necessita di  
contemplazione, di tempo, perché la frequentazione è proprio ciò che 
permette la conoscenza, (intesa non solo come nozioni da sapere ma proprio  
in riferimento ad un certo tipo di esperienza che andrà a costituire il nostro  
bagaglio interpretativo).
Quello spinge poi la persona ad approfondire...

… certo quindi ad avere una cultura visiva.

...ad avere una sensibilità differenziata. Quindi ognuno di noi fa una lettura  
delle cose che vediamo diversa l'uno dall'altra.. ma è proprio questo che 
arricchisce poi il significato totale dell'arte. 

Certo.. infatti anche l'opera d'arte stessa è in qualche modo portatrice della 
soggettività dell'artista. Anche se poi ritengo che forse l'opera d'arte vera sarà 
quella in grado di rendere quella stessa soggettività un qualcosa di universale.

Certamente, ognuno di noi si appropria, se l'opera riesce a comunicarcelo, di  
ciò che siamo interessati a recepirne. 
Ed è proprio tutto in questa capacità, perché una volta che l'artista l'avrà  
realizzata, l'opera vivrà da sola, non ci sarà nessuno che parlerà per lei, è lei  
che parla al mondo.. 

Io sono arrivata a pensare anche il fatto che l'arte sia sempre dialogo no? Non 
è solo l'arte che dice qualche cosa a me...ma devo anche io essere capace di... 
comprenderla. 

L'arte è sempre un dialogo certo, ma allo stesso tempo vive una solitudine che  
le è propria, voglio dire.. in fondo se lei pensa agli artisti, difficilmente  
stimeranno gli altri artisti.. generalmente l'artista tende a vedere giustamente  
solo la propria prospettiva, la propria proiezione. 
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Quindi l'opera verrà fuori sicuramente in dialogo con la storia dell'arte ma in  
maniera indiretta.. l'artista ha chiaramente dei padri che cercherà in qualche  
modo di “uccidere” dei padri nella storia... ma non è facile ci vuole coscienza e  
determinazione nel perseverare verso il profondo di un tipo di ossessione che  
solo l'artista riesce a compiere.. 
altrimenti si tratta di un lavoro incompiuto e che resta fragile e allora  
quell'opera subirà sempre l'influenza di un'altra situazione che le sta sopra, a  
cui l'opera ha guardato ma della quale non è stata capace di scavalcarne la  
visione. 

… sì, non è riuscita a proporne qualche cosa di originale.. 
bisognerebbe capire perché c'è sempre questo bisogno di capire.. 

Noi cerchiamo sempre di capire giustamente perché fa parte della nostra  
natura, pero  quello che ci dice l'arte è che è lei stessa a non voler essere  
capita.. lascia un punto interrogativo perpetuo irrisolvibile, nell'artista che 
produce l'opera lo stesso, perché la sua ossessione non si risolverà mai, nel  
fruitore che la guarda e nel mondo che dialogherà con l'arte. Per cui questo è  
un discorso che va all'infinito.. per fortuna! Perché il giorno in  cui si scoprirà  
questa motivazione non ci sarà più necessità di proseguire..
Il mistero del sistema dell'arte, anzi dell'arte, sta proprio nel fatto che il  
tabernacolo del suo significato non si apre mai.

Adesso ha fatto una distinzione tra arte e mondo dell'arte. E penso sia dovuto 
al fatto che a meta degli anni '90 si è definito il sistema dell'arte appunto. 
Secondo lei che cosa ha portato a questo formarsi? 

Sostanzialmente il Sistema dell'arte è fatto dall'artista che la produce, il  
gallerista, che però orami si sta riducendo a mercante, il collezionista e infine il  
critico che dovrebbe avere la capacità dal punto di vista culturale e creativo di  
creare un supporto in più all'opera d'arte. Figura anche questa che tende a  
scomparire.. perché abbiamo dei bravi giornalisti dei bravi intervistatori ,ma  
non dei bravi creativi che diano cultura e letture originali all'opera dell'artista.  
Abbiamo persone che ci descrivono il mondo dell'arte...
Più che altro dovrebbero essere quelli in grado di tradurre in qualche modo 
uno degli infiniti messaggi dell'opera.. 

...e poi il sistema dell'arte è complicato proprio perché, oggi a differenza di  
tanti anni fa, tutti parliamo dell'arte, perché c'è stata una grande pubblicità...  
cioè, il tempo libero ha fatto sì che l'arte nella propria storia fosse considerata  
un po' come l'industria che deve essere sfruttata, per cui oggi noi abbiamo  
attorno all'arte un insieme di grandi capitali che si introducono e che cercano  
ahimè di controllarlo..

151



e secondo lei questo è dovuto all'evoluzione sociale oppure a qualche 
dinamica?

Ad una dinamica di speculazione sul sistema dell'arte. Il fatto stesso di aver  
capito di poterlo fare. Oggi stiamo vivendo un momento per cui i vari Pinault i  
vari ..tutti questi personaggi, hanno creato dei trust all'interno dei quali l'arte è  
diventata merce di scambio, l'opera d'arte è diventata un bene di lusso...come 
un diamante.. 

Pensa che potrebbe essere adottata come una “scusa” un po' intellettuale per 
far soldi?

Si che non esiste però,.. perché cosa fa questo? Mercifica l'arte ..si pensa che  
ormai sia un sistema all'interno del quale si possa guadagnare del denaro e  
allora ci sono delle devianze in questo senso. Molti giovani artisti pensano 
infatti che facendo l'artista si possa guadagnare molto denaro...dentro questo  
grande magma bisognerebbe fare delle grosse scremature.. per arrivare a  
quell'essenzialità di cui parlavamo all'inizio.. 

...non puoi far diventare la tua galleria un'industria... un conto è lavorare con  
un gruppo di artisti che tu puoi seguire in prima persona e quindi sei cosciente 
del lavoro che fanno .. un conto è salire fino a 40-50 artisti.. non sei più una  
galleria.. ma sei un'industria.. 

Il mercato dell'arte ha comunque sempre fatto parte dell'arte..

Anzi ne è sempre stata anche una componente molto importante. 

Ma secondo lei qual'è stato il meccanismo che ne ha determinato un'influenza 
tale da condurre ad una sorta di “appiattimento”?

Si appiattimento, perché non essendoci più una visione critica del sistema, ma 
soltanto una questione collettiva.. mettendo all'interno dell'arte persone che 
prima si occupavano di altre cose...che poi cominciano a pensare che questo  
mondo possa essere preso e sfruttato...
...e questo comincia secondo me dopo gli anni '80 .. in conseguenza al fatto  
che negli anni Ottanta proprio per la crisi che il sistema dell'arte viveva e alla  
difficoltà viene fuori che cosa? La questione della pittura di nuovo. Questo  
determina nel collezionista.. se diciamo un igloo di Merz è difficile da collocare  
in casa.. la pittura dà invece una certa sicurezza economica... intanto la  
leggibilità della figurazione. Un input economico, i musei cominciano a  
comprare queste cose dando avvio alla classica catena. E nell'errore, nella  
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vicissitudine di questa situazione, la pittura, che ritorna ad esser sicurezza e ad  
ampliare il mercato, apre quest'ultimo però anche a quelle avanguardie che  
invece lavoravano in maniera più di ricerca.. quindi anche l'arte povera entra in  
modo più diretto, grazie proprio ad una visone più ampia. Un bene all'inizio,  
ma che a poi diventa incontrollabile. E ora ci troviamo in una fase in cui  
bisognerà capire cosa succederà.. 

...l'arte deve essere anche un po' cercata... l'arte è sulla bocca di tutti e nella  
coscienza di pochi.. 
Non spingo mai la vendita di un'opera.. e questo perché chi comprerà  
quest'opera vivrà con quest'opera e per cui e lui che dovrà poi avere la  
coscienza per capire se quell'opera starà bene nella sua vita o meno …

Certo... è qui c'è tanto della capacità di approfondimento... se io per primo 
non so capire me stesso, non saprò nemmeno dialogare con un'opera nella 
quale in qualche modo mi rivedo... 

Certo anche perché poi cosa succede.. che le opere che uno già possiede gli  
daranno le indicazioni per comprare altre opere d'arte.. perché dentro quei  
lavori li c'è già.. poco per  volta quell'opera trasmetterà delle conoscenze in  
maniera un po' occulta per dare una strada... un percorso voglio dire.. 
torna la questione della frequentazione visiva.. magari non tutti i giorni  
un'opera la vedo con gli stessi occhi.. è una forza viva quella contenuta  
nell'opera..  è un'energia che viene fuori, una forza di dire le cose.. 
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  CONCLUSIONE

L'obbiettivo di questo lavoro è stato dunque quello di cercare di costruire 
attorno all'arte contemporanea una cornice che ne rendesse accessibile, 
almeno in parte, il contenuto e che permettesse di trovare una via per essere 
compresa.

Mi è parso un traguardo naturale, dopo questi due anni di studio della “storia 
dell'arte contemporanea”, arrivare a chiedermi che cosa sia effettivamente 
l'arte, e in particolare l'arte del mio tempo. Quale ne sia il significato, lo scopo 
e se ne abbia effettivamente uno universalmente riconosciuto. Ho iniziato 
insomma, quasi paradossalmente al termine, a chiedermi che cosa sia in effetti 
l'arte contemporanea. Non voglio e non posso certamente né in questa sede 
né in questo momento della mia formazione azzardare un'ennesima definizione 
di arte. In realtà non è nemmeno ciò che mi interessa davvero; ciò che ha 
sempre rivestito un'importanza basilare per me è però far si che la maggior 
parte delle persone possano godere dell'arte contemporanea come ho 
imparato a farlo io. Non è infatti la conoscenza sola a permetterne una reale 
comprensione, anzi, mi sento di dire che è prima di tutto una predisposizione 
ad accettarne le controversie, gli enigmi e le contraddizioni ciò che può 
garantirne un dialogo e una comunicazione continua e sempre diversa. 

Una trattazione per lo più storico-artistica, ma sovente al confine tra diverse 
discipline come l'esposizione dell'arte, la filosofia estetica, la storia dei fatti, la 
critica d'arte e la sociologia, filo rosso dell'arte stessa. Proprio questa 
multidisciplinarietà è immediatamente indice della difficoltà di definizione ed 
oggettivazione di un mondo che prende vita esso stesso da un equilibrio 
instabile tra i più diversi ambiti. L'arte è potenzialmente ricca proprio perché è 
originata da tante forze, ognuna fondamentale per determinarne la potenza, 
ma al contempo ognuna deviatrice e condizionante nel momento in cui si cerca 
di oggettivare un discorso non oggettivabile. 
Una mancanza di definizione da non considerarsi dunque nel suo significato 
negativo: anzi, tentativo di questa trattazione è esattamente, al contrario, 
quello di sfidare le delimitazioni dei vari ambiti, ponendo l'accento 
sull'importanza del dialogo tra le parti, unico mezzo che può portare in modo 
radicale ad un avanzamento in ambito artistico, e non solo. Una ricerca che è 
stata per me assolutamente arricchente, e che mi ha permesso di 
comprenderne interpretazioni non altrimenti arrivabili, e soprattutto di 
assumere altri punti d'osservazione delle dinamiche che hanno mosso e 
muovono tutt'oggi il sistema dell'arte contemporanea. 
Ebbene: se lo scopo principale era quello di suggerire delle domande, 
mettendo in discussione e analizzando tematiche e filoni di pensiero, facendo 
un passo indietro nell'evoluzione artistica novecentesca, si può dire che, in 
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definitiva, grazie alla vasta presenza di scritti e testimonianze, nonché di una 
vasta bibliografia, si sia forse riusciti ad accennare ad alcuni temi rilevanti; 
primo fra tutti l'importanza dell'analisi dei concetti e delle discipline, per non 
accettare le nozioni così come vengono fornite, ma tentandone un costante 
ampliamento di significato mediante l'interpretazione e la rielaborazione 
soggettiva. 
Da qui l'importanza di ricoprire e ricostruire, ognuno per sé, un proprio 
pensiero autonomo. Una ripartenza dalla soggettività, dalla presa di coscienza 
dell'essere, e soprattutto di un essere nel mondo che richiede a gran voce una 
sua connotazione contemporanea.  Bisogna prima di tutto conoscersi, 
conoscersi per imparare a conoscere meglio l'altro da sé, per poter dialogare 
realmente e liberamente con l'arte e con la realtà che ci circonda; è infatti 
prima di tutto dall'affermazione di un pensiero originale che può unicamente 
ricrearsi un dibattito e una condivisione che non sia propaganda, ma scambio e 
accrescimento reciproco. 

Sicuramente ogni aspetto discusso in questa trattazione è stato toccato solo in 
minima parte rispetto alla complessità degli argomenti e alla ramificazione 
storica dei movimenti e dei filoni di pensiero, ma può avere, spero, il merito di 
aver evidenziato nuovi percorsi di osservazione sulla nostra condizione 
individuale e del nostro proprio rapporto con l'arte contemporanea. 
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