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Introduzione 

 

Cos’è il pubblico? In senso sociologico un pubblico può essere definito come «Una strut-

tura sociale amorfa i cui membri hanno un gusto suscitato da una comunicazione e da 

un contatto impersonale»1 e si differenzia da altri gruppi che presentano un grado supe-

riore di organizzazione per il suo carattere diffuso. Watson in Les publics d’art classifica i 

pubblici d’arte in tre gruppi: valore intrinseco, estrinseco e intrinseco/estrinseco. La pri-

ma tipologia appartiene a coloro i quali si rifanno al dogma “arte per l’arte” , il più vicino 

all’atto del creare ed è composto da artisti, collezionisti e conoscitori che si conoscono 

molto bene. Le relazioni che sono intessute tra artista e gallerista o collezionista sono 

importanti non solo sotto il punto di vista economico, ma anche personale, in quanto gli 

appartenenti a questa categoria incoraggiano e sostengono l’artista. L’atteggiamento di 

questo tipo di pubblico è intrinseco poiché proviene da un attaccamento profondo a un 

certo genere di arte e si trasforma in comportamento negativo, in quanto tutto ciò che si 

allontana dall’arte come rappresentazione della realtà è considerata non arte.2 Il valore 

estrinseco appartiene al pubblico che ritiene l’arte come mezzo di distrazione. La mostra 

d’arte viene scelta dalla gente che appartiene a questa categoria per puro caso, nella 

stessa misura in cui si opterebbe per uno zoo, un parco giochi o un cinema. Questo tipo 

di pubblico è il più diffuso e contribuisce alla non formazione di un senso di comunione 

tra persone, che non sono interessate ad esprimere sentimenti o opinioni sulle opere 

d’arte, ma semplicemente a passare il tempo. L’atteggiamento negativo di questo gene-

re di pubblico è derivato dal fatto che non è interessato all’arte in sé, ma piuttosto al va-

lore di prestigio sociale che può derivarne, per esempio acquistando un’opera o fre-

quentando degli artisti. Il valore intrinseco/estrinseco riguarda invece persone che si in-

teressano agli aspetti educativi dell’arte; si tratta spesso di studenti o universitari di sto-

ria dell’arte, frequentatori di conferenze in occasione di mostre o di qualche corso di ar-

te. Il loro atteggiamento può diventare negativo in quanto assimilano l’arte alla morale e 

ritengono sbagliato ciò che va contro ad essa, pensando che l’arte debba trattare solo 
                                                           
1
 Definizione di Alfredo De Paz, tratta da Osservazioni su alcuni problemi di una teoria sociologica dei pub-

blici d’arte di Alfredo De Paz, in  E. Miucci e P.L. Tazzi (a cura di), Il pubblico dell’arte, Firenze, 1982, p.214 
2
 Ivi, p. 216 
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alcune tematiche. I valori di questo pubblico sono intrinseci e favorevoli alle tendenze di 

un pubblico pseudo-critico ed estrinseci in quanto considerano l’arte come mezzo di in-

nalzamento della moralità.3  

La classificazione di questo sociologo può essere utilizzata per avere un quadro generale 

delle tipologie di pubblico che frequentano i luoghi d’arte, ma non può essere ritenuta 

esaustiva in modo particolare in riferimento all’arte contemporanea dei nostri giorni. Si 

potrebbe introdurre tuttavia una quarta categoria, per dare voce ad un’ulteriore fatti-

specie, quella dei curiosi-attivi. Curiosità non intesa nel senso più frivolo del termine, ma 

come volontà di conoscenza e di sperimentazione. Lo spettatore del secolo attuale è abi-

tuato a diversi tipi di arte: conosce l’arte moderna e la visita per avere conferma di un 

bagaglio culturale ormai acquisito, e parimenti si accosta all’arte contemporanea per 

vedere qualcosa di nuovo, per essere sorpreso e spiazzato. In un certo senso, il pubblico 

interessato di arte contemporanea è molto più esigente e severo di quello dell’arte me-

dievale o moderna, perché si aspetta qualcosa, pretende lo shock, il bizzarro, lo sconvol-

gente. Non vuole essere rassicurato ciò che conosce già, come chi va a visitare la Gio-

conda di Leonardo o le Ninfee di Monet, ma desidera essere in contatto con la prorom-

pente realtà e vuole esserne coinvolto. Lo spettatore del contemporaneo vuole ESSERCI.  

Il pubblico nella storia dell’arte è sempre esistito, non c’è opera che non sia rivolta ad un 

osservatore; ogni artista destina il suo operato ad uno spettatore virtuale, immaginando 

come vuole che esso sia guardato e da chi. René Payant4 nel saggio A proposito di una 

separazione scomoda, effetto Narciso – effetto Medusa, tratta il tema dell’arte accessibi-

le o meno alla grande massa di pubblico, sostenendo che sia preferibile che l’arte appar-

tenga ad una ristretta elite, affinché non venga relegata a oggetto di consumo, ma ancor 

di più perché costituisce per lo spettatore una questione di libertà. L’opera d’arte è ge-

neratrice di dubbio, è un oggetto minaccioso di fronte a chi la guarda e Payant si chiede 

quale sia la posizione che conferisce l’opera allo spettatore, utilizzando gli esempi di due 

opere del XVI secolo: Narciso e Medusa di Caravaggio5. Il Narciso pone lo spettatore in 

una posizione di completa esteriorità: la composizione schematica che contiene solo 

                                                           
3
 Ivi, p. 217 

4
 René Payant: semiologo e critico d’arte, professore presso l’Università di Montreal. 

5
 A proposito di una separazione scomoda effetto Narciso- effetto Medusa, di René Pyant, in E. Miucci e 

P.L. Tazzi (a cura di), Il pubblico dell’arte, Firenze, 1982, pp.133-134 
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Narciso e il suo riflesso, in una cir-

colarità, esclude totalmente la 

presenza dell’osservatore, che può 

solamente assistere allo spettaco-

lo della dimostrazione animata dal 

proprio occhio. La scena si svolge 

sulla superficie della tela e non 

nella profondità illusionistica; così 

il pubblico non è contemplato, ma 

al contrario è posto in disparte, co-

come la ninfa Eco, senza la quale il 

mito non avrebbe senso. Lo spet-

tatore viene privato del diritto di 

esprimersi e di esprimere emozio-

ni  diverse dall’eco dell’opera, che 

invece è l’unica ad avere il potere 

di comunicare qualcosa6.  

L’opera Medusa è differente, ma anch’essa nega allo spettatore la sua autonomia: egli è 

completamente interiorizzato e assorbito dal dipinto, nonostante ci sia una sorta di in-

terlocuzione tra opera e spettatore. Caravaggio rappresenta nel quadro la testa mozzata 

di Medusa, che è stata pietrificata da se stessa, vedendo il proprio sguardo sullo scudo di 

Perseo. Vedere la testa della Gorgone pietrificata dallo spavento restituisce 

all’osservatore la stessa sensazione che sta provando in quel momento la creatura, po-

nendola faccia a faccia con chi la guarda. Inoltre l’artista ha dipinto la figura in un sup-

porto leggermente convesso, come se fosse un vero scudo, trasformandolo così in spec-

chio dove appare la terrificante Medusa. L’opera diventa quindi quadro specchio e non 

quadro finestra, come quello precedente, e porta lo spettatore nella stessa posizione 

della dea con la testa a serpenti, nello stesso luogo della morte, anche se la figura sem-

bra ancora viva, data la freschezza del sangue. Caravaggio infatti immortala la creatura 

mentre cerca di sottrarsi al proprio sguardo, un attimo prima di morire; lo spettatore in 

                                                           
6
 Ivi, pp. 136-137 

Figura 1: Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, Narciso. Olio su 

tela, 1597-99 
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Figura 2: Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, Medusa,  olio su tela 

montato su scudo di legno di fico, 1597 

questo caso è interpellato, nonostante l’opera detenga tutto il potere, perché lo blocca 

nel suo effetto di realtà.7 Le due opere, anche se producono effetti diversi, in quanto in 

Narciso la circolarità dell’immagine non lascia spazio al pubblico, mentre in Medusa 

l’immagine cattura e diventa lo sguardo stesso dello spettatore, non lasciano spazio alla 

libertà del visitatore, che è “vittima” di un sistema che prevede già quali devono essere il 

suo punto di vista e la sua reazione. 

L’opera d’arte contemporanea invece instaura una situazione che invita lo spettatore al 

dialogo e all’azione, lo lascia libero di decidere se e come farne par-te e lo mette in con-

dizione di pensare e di porsi 

domande. Nei due quadri di Ca-

ravaggio si prevede l’immobilità 

dello spettatore, così come 

bloccati sono i personaggi ritrat-

ti, che non riescono a cambiare 

la loro situazione di inevitabile 

morte o autodistruzione: l’arte 

contemporanea, invece, con-

templa il movimento e l’azione 

come possibilità di salvezza.  

Al posto dell’univocità di Medu-

sa e Narciso, l’opera contempo-

ranea lascia spazio 

all’equivocità, al commento, al dibattito e offre l’occasione di agire; essa non vuole esse-

re considerata come bene di consumo e se si richiude in se stessa. In questo modo chie-

de al pubblico interessato di avvicinarsi di più e di accogliere un cambiamento nel modo 

di approcciarsi, per raggiungerla.8  

                                                           
7
 Ivi, pp. 138-139 

8
 Ivi, p. 140 
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L’arte contemporanea ha bisogno più 

che mai del pubblico, lo scuote, lo coin-

volge, lo stupisce, perché non è più inte-

ressata alla cristallizzazione del museo, 

ma al divenire del mondo reale, alla de-

peribilità del quotidiano, all’essenza dei 

pensieri. Già nel futurismo si proclama 

l’arte di strada, fuori dai teatri e dai mu-

sei, avendo bandito il passatismo e il 

vecchiume, per fare spazio alla giovinezza e alla vita, alla forza e all’azione. Nelle pièces 

teatrali futuriste si incitano gli spettatori alla rissa, ci si lanciano pomodori e si litiga, per 

suscitare reazioni in un pubblico imbalsamato nella cultura borghese. Si iniziano anche le 

prime installazioni dadaiste, come il Merzbau di Kurt Schwitters, un vero e proprio am-

biente avvolgente, fatto di materiali trovati, un reliquiario di quotidianità e di momenti 

vissuti; oppure  Pinot Gallizio, che inaugura la Caverna dell’Antimateria nel 1958-59,  co-

struita avvolgendo interamente la Galleria Drouin di Parigi con le tele di colore prodotte 

artigianalmente, ma simulando il processo industriale, costituendo un ambiente che ac-

cogliesse l’uomo. Si prosegue con la sperimentazione di ambiente, per approdare a Yves 

Klein, che presso la Galleria Iris Clert di Parigi nel maggio 1958, realizza l’opera Le Vide 

ou La Spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale sta-

bilisée per coinvolgere gli spettatori in un’esperienza estetica spirituale e sensoriale.9 La 

galleria vuota viene completamente verniciata di bianco, i vetri dipinti di blu e la porta 

d’ingresso presenta un tendaggio dello stesso colore; all’inaugurazione dello spazio 

espositivo partecipano tremila persone, a cui viene servita una bevanda blu. Un altro 

esempio che prevede la partecipazione del pubblico è Ipotesi di una mostra di Giulio 

Paolini; un progetto del 1963 mai realizzato, che parte dall’assunto  che i visitatori stessi 

siano il contenuto della mostra: coloro che sono nella prima sala vedono le persone della 

sala adiacente attraverso un vetro e viceversa, costituendo così un particolare effetto di 

rispecchiamento concettuale10. Il progenitore di questo tipo di approccio potrebbe esse-

                                                           
9
 Francesco Poli (a cura di) Arte contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, 

Milano, 2011, p. 104 
10

 Ivi, p. 111 

Figura 3: La caverna dell'antimateria di Pinot Gallizio, 1958-9 
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re considerato Stieglitz con la sua Room 303, chiamata Intimate Gallery,  presso 

L’Anderson Galleries, sviluppata nl 1925. In questa stanza egli espone i lavori di Arthur 

Dove, John Marin, Georgia O'Keeffe, Marsden Hartley, e Paul Strand e pone lo spettato-

re in una condizione di grazia spirituale: egli descrive l’ambiente come un luogo di con-

centrazione ed intimità, nel quale "All the not overtired will be welcome"11. Questo spa-

zio diventa un punto di incontro tra artisti e pubblico, che viene coinvolto e spostato, 

mai lasciato in disparte, ma intromesso in una dimensione psicologica di profonda rifles-

sione e spiritualità.  

La vera rottura della sacralità dell’arte avviene però negli anni Sessanta, con il gruppo 

Fluxus, ispirato da Maciunas e composto da artisti molto eterogenei tra loro, ma uniti 

dalla convinzione di modificare il sistema dell’arte: deve essere per tutti, avere una fun-

zione sociale e non essere relegata nel museo e quindi  necessariamente essere attiva e 

partecipata. Questa corrente artistica è in continuo movimento, senza una forma né un 

luogo determinati, ma in un continuo fluire di situazioni. Capeggiato da George Maciu-

nas, e seguito da Allan Kaprow, Robert Raushemberg, John Cage,  Christo, Daniel Spoer-

ri, Nam June Paik, Joseph Beyus, Yoko Ono, Wolf Vostell, Giuseppe Chiari, Fluxus nasce 

dapprima in Germania per poi diffondersi in Europa professando l’arte dell’evento e 

dell’happening, utilizzando una moltitudine di forme e di medium come la body art, la 

musica sperimentale, la video art, l’arte povera. Un esempio di questi è John Cage, con i 

suoi 4’ 33” di silenzio: tempo non casuale perché corrisponde a 273 secondi, che  è un 

richiamo alla temperatura dello zero assoluto (–273,15 °C che equivale a zero K). 

L’opera, composta nel 1952, è eseguita in tre movimenti e può essere suonata da qual-

siasi strumento. La prima performance avviene a Woodstock, New York, durante un reci-

tal di musica per pianoforte contemporanea nel quale  David Tudor si siede al pianofor-

te, apre il coperchio della tastiera e lo richiude immediatamente, ripetendo il gesto per 

segnalare l'inizio e la fine di ciascun movimento. Cage in questo senso vuole dimostrare 

che il silenzio non esiste, inglobando ogni rumore che proviene dall’esterno e promuo-

vendo a musica ogni tipo di suono, compreso il brusio del pubblico che commenta indi-

gnato, il ticchiettìo della pioggia sul tetto o l’ululare del vento.  

                                                           
11

 http://wordpress.clarku.edu/krwilson/files/2012/05/Stieglitz.pdf, consultato il 16 luglio 2015 
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Il presente scritto intende analizzare le opere d’arte nelle quali il pubblico è parte inte-

grante del lavoro. Maggior peso avranno gli artisti che hanno segnato la storia dell’arte 

contemporanea, che sono diventati i precursori e i simboli di un determinato modo di 

fare arte. Altri esempi sono altrettanto importanti per dare un quadro più esaustivo del-

la situazione: accogliere il visitatore come parte integrante dell’opera è infatti un meto-

do scelto sempre più dagli artisti degli ultimi anni, che continuano ogni giorno a produr-

re nuove situazioni di arte relazionale.  

Per spiegare l’ultimo termine mi sono concentrata sul saggio di Nicolas Bourriaud12, 

Estetica relazionale, il quale raccoglie le testimonianze di alcuni artisti contemporanei 

per concretizzare un approccio all’arte e al pubblico che si è manifestato dalla metà degli 

anni ’90 ad oggi. 

 Benjamin, nel suo saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, evi-

denzia la perdita dell’aura dell’opera d’arte, che viene privata del suo hic et nunc poiché 

l’autenticità viene a mancare, a causa dell’avvento di tecniche di copiatura e di riprodu-

zione. Il concetto di originale perde il suo valore e chiunque può avere l’immagine di 

un’opera d’arte, appesa in un poster nel muro di casa propria: anzi talvolta le riprodu-

zioni sono addirittura migliori degli autentici. Negli ultimi cinquant’anni invece, la situa-

zione sembra essersi ribaltata e ciò che prima era durevole e riproducibile ora non lo è 

più: vari artisti si sono concentrati sull’immaterialità e sulla non riproducibilità delle loro 

opere, ponendo l’attenzione sull’elemento relazionale facendo in modo di coinvolgere il 

pubblico. Non essendo più destinate ad un pubblico immaginato o virtuale, ma ad uno 

spettatore partecipe e presente in carne ed ossa, le opere e le performances degli artisti 

si rivelano irripetibili e irriproducibili, così come il pubblico che le compone. Il concetto 

di autenticità riprende forma e si è di nuovo di fronte a quel hic et nunc che si era perdu-

to. Il coinvolgimento dello spettatore ha determinato una svolta nell’arte contempora-

nea dagli anni Sessanta in poi, per essere sempre più cocente nell’ultimo ventennio, che 

vede un numero sempre più elevato di artisti che lasciano al visitatore una parte o addi-

rittura tutto il compito di creare l’opera. D’ora in poi il termine spettatore (dal latino 

spectare: vedere, stare a guardare) risulterebbe essere inappropriato, poiché il ruolo del 

pubblico non è più soltanto quello di spettatore passivo e inerme, ma di vero e proprio 
                                                           
12

 Nicolas Bourriaud: critico d’arte e curatore. 
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uomo faber e co-autore dell’opera d’arte. (Tuttavia verrà comunque utilizzato in questo 

scritto una più fruibile lettura). 

L’arte degli ultimi anni si basa sulla relazione, sulla convivialità e sull’interattività, per ri-

cordare all’uomo che è un essere creato per la comunità, dotato di doti relazionali che 

deve sfruttare e non soffocare, cadendo nell’inerzia della solitudine. Da quando ha preso 

piede internet nelle nostre vite sembra non esserci più spazio per lo scambio umano au-

tentico, ben attenti a nascondere chi siamo dietro ad uno schermo o ad uno pseudoni-

mo. Le relazioni tra persone si sono radicalmente modificate e risulta più difficile dialo-

gare “da visu”: siamo tutti diventati abili scrittori di storie davanti al monitor e cerchia-

mo di costruirci attorno un mondo fittizio, fondato sulla fantasia e sulla paura dell’altro. 

Non si vive più senza cellulare e senza computer attaccato ad una rete wi-fi e si è smarri-

ti senza la tecnologia che ci circonda costantemente, che ha cambiato il nostro approc-

cio agli altri in modo subdolo e quasi rassicurante, senza che ce ne accorgessimo. Bour-

riaud parla delle “autostrade della comunicazione” come mezzi che permettono di spo-

starsi con rapidità da un luogo ad un altro del mondo, ma con il tragico difetto di tra-

sformare gli utilizzatori in meri consumatori di chilometri e prodotti derivati, incapaci di 

uscire dal circolo vizioso entro cui altri ci hanno costretto, simili a topi di laboratorio in-

gabbiati in un percorso precostituito13. Bourriaud è molto duro nel definire la società 

odierna, condannata soltanto al consumo e ad acquistare ogni tipo di bene, facendo spa-

rire tutto ciò che non può essere commercializzato; le relazioni umane sono altrettanto 

soggette al consumo, divenute artefatto standardizzato e organizzate da enti superiori. 

Gli artisti contemporanei cercano, con le loro opere, di insegnare al visitatore ad abitare 

meglio il mondo, non formandone uno di fittizio e utopico, ma cercando di trovare modi 

d’azione e atteggiamenti psicologici adatti a vivere all’interno del reale, senza esserne 

schiacciati o governati, ma essendo consapevoli della propria esistenza. L’artista usa 

quello che la vita gli dà, vede ciò che il presente gli offre e trasforma il suo rapporto col 

mondo sensibile o astratto in una dimensione durevole.14 Il critico definisce possibile la 

nascita di un’arte relazionale: dopo la Seconda Guerra Mondiale, periodo in cui  una pro-

fonda urbanizzazione e crescita di mezzi di comunicazione va di pari passo con il rimpic-

                                                           
13

Nicolas Bourriaud, Estetica relazionale, Milano, 2010, p.8 
14

 Ivi, p. 13 



13 
 

ciolimento delle case e la maggiore maneggevolezza degli oggetti, e l’opera d’arte non si 

fruisce più come oggetto in mano ad un ricco signore o a un collezionista, ma viene vis-

suta come durata da sperimentare e come luogo di discussione.15 Il tema centrale delle 

opere diventa quindi l’intersoggettività e l’essere insieme, si focalizza sulla relazione tra 

opera e spettatore e tra artista e pubblico, il quale viene coinvolto attivamente nella 

sperimentazione e diventa parte dell’opera o co-autore della stessa. L’arte, contraria-

mente al cinema o alla letteratura che rimandano ad un consumo privato e individuale 

del lavoro, offre al pubblico la possibilità di un confronto immediato e la generazione di 

discussione e quindi di relazione tra persone. L’arte contemporanea permette la realiz-

zazione di un interstizio sociale lontano da quello che ci è imposto quotidianamente; il 

contesto sociale attuale rende difficoltose relazioni interpersonali sincere nonostante 

crei degli spazi  a ciò deputati: le strade e le piazze si svuotano per riempire la rete di in-

ternet con le innumerevoli chat e social network, che hanno sortito l’effetto opposto, re-

legando le persone nelle loro stanzette, davanti ad un computer, invece che in spazi 

aperti insieme ad altre persone. L’arte, come la definisce Bourriaud, è uno stato 

d’incontro, poiché unisce elementi altrimenti distanti. L’aspetto più importante e più ur-

gente oggi non è tanto l’emancipazione dell’uomo, quanto la comunicazione interperso-

nale, e l’opera d’arte diventa proprio questo: l’aura dell’opera non si trova più nel mon-

do rappresentato o nella forma, bensì nella dimensione che sta davanti ad essa, costitui-

ta dal pubblico. 

Questo scritto non è da considerarsi un elenco di opere che trattano il tema del coinvol-

gimento del pubblico in un’opera, né una semplice descrizione dei casi in cui lo spettato-

re è stato protagonista o oggetto della stessa, bensì cerca di dare una lettura socio-

morale dei lavori degli artisti che si sono susseguiti nel corso degli anni, trovando possi-

bili spiegazioni al perché un’opera sia stata concepita per questa particolare fruizione del 

pubblico e cosa lo stesso ne abbia potuto ricavare partecipandovi. L’analisi è iniziata da-

gli ani ’60, con gli artisti che hanno dato attenzione alle persone che li circondavano, at-

tribuendo loro un grande valore e per questo, concentrandosi su un’arte che fosse per 

tutti, come Joseph Beuys, Marina Abramović, Yoko Ono, per proseguire con artisti quali 

Michelangelo Pistoletto e Bruce Nauman, che introducono quasi a forza lo spettatore 
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nelle loro opere. Si passa, in seguito, alle ricerche artistiche degli anni ’90 fino ad arriva-

re ai giorni nostri. Mi piace considerare questo scritto come un lavoro in divenire dal fi-

nale aperto, poiché gli artisti continuano a sperimentare e a coinvolgere in modi diversi 

il pubblico, quindi non è possibile completare l’analisi né “l’elenco” delle opere che in-

globano lo spettatore o lo fanno vivere al proprio interno. 

“L’arte per l’estetica è pura cosmetica”, sostiene Marina Abramović, proprio perché non 

si limita più a incantare l’occhio di chi la guarda, con gli sgargianti colori e l’inimitabile 

tecnica dei quadri da cavalletto, ma si impegna per arrivare al cuore e alla mente delle 

persone e farle riflettere sul mondo e su se stessa. L’arte contemporanea, come sostiene 

anche Ryts Monet, un giovane artista che ho avuto il piacere di conoscere, “è fatta per 

suscitare domande, per far pensare le persone”. 
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Joseph	Beuys	

“L’arte non deve essere considerata un lusso 

Essa vive e palpita in ogni cosa e non attende 

altro che la si trasferisca nella realtà quotidiana. 

Soltanto quando questo avviene, l’arte è ciò che dovrebbe essere”. 

 

Joseph Beuys è uno dei massimi rappresentati dell’arte contemporanea e si contraddi-

stingue per la sua figura carismatica di artista sciamano, in grado di modificare maieuti-

camente la struttura sociale del suo tempo e di continuare la sua opera anche dopo la 

morte.  Una delle sue principali convinzioni è l’unità di arte e vita e ne ha scandagliato e 

analizzato i confini tradizionali, per superarli e creare un nuovo concetto di arte. Questa 

è per lui non un privilegio degli artisti, ma una dimensione per tutti: è l’espressione della 

libertà e della salvezza personale e collettiva. L’arte secondo Beuys è l’unica forza vera-

mente rivoluzionaria e per questo si irrita quando la vede limitata ad alcuni settori, come 

quello del dipingere, affermando che «l’errore comincia già quando ci si accinge a com-

prare pennello e colori»16. Parte dell’unità di arte e vita è anche la politica, di cui si oc-

cupa largamente, ma senza circoscriversi entro un unico partito, poiché non vuole inse-

rirsi nel Parlamento tedesco17. Per ore si  prodiga su come riformare tutto nel campo 

dell’arte, del sistema economico, dell’ambito ecologico e sociale ed enuncia in concetto 

di soziale plastic. Il fondamento della sua ricerca fin dagli anni giovanili è la centralità 

dell’individuo e la ricerca dell’energia presente in ogni forma di vita, con la consapevo-

lezza di portare l’arte verso una dimensione più concreta per l’uomo18. Uno dei suoi 

motti è  “la rivoluzione siamo noi”, sostenendo in un’intervista con Achille Bonito Oliva 

nel 1971 «Nel momento in cui gli artisti, gli uomini creativi si renderanno conto della 

forza rivoluzionaria dell’arte, in quel momento essi riconosceranno i veri obiettivi 
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dell’arte e della scienza»19. La libertà, secondo Beyus è legata all’individualità dell’uomo 

che deve autogovernarsi e autodeterminarsi: «Iil palazzo da conquistare e da abitare de-

gnamente è la testa dell’uomo, la nostra testa»20, afferma durante l’allestimento della 

mostra Palazzo regale. 

 

Scultura sociale - “Ogni uomo è un artista” 

L’arte secondo Beuys non è la manifestazione di un genio, ma vuole essere la prova che 

ogni creatura umana può essere ciò che vuole essere. Questo concetto è comune anche 

ad un altro importante artista del panorama tedesco, Dürer, il quale sostiene che ogni 

individuo possa essere un artista, capace con le sue forze di rendersi simile a Dio. Nei 

suoi scritti teorici infatti si legge «è bene saper fare qualcosa, perché in tal modo ci avvi-

ciniamo all’immagine di quel Dio che può tutto»
21. Allo stesso modo Beuys con il motto 

“la rivoluzione siamo noi” esprime in modo chiaro la volontà di creare un’arte diversa 

dai canoni tradizionali, ma adatta all’uomo e utile affinché egli possa coltivare la propria 

anima;  vuole quindi costituire il rinnovamento dell’umanità tramite l’arte. L’artista si 

appella all’uomo e lo esorta a fare uso della forza che possiede, lo invita ad esprimere la 

propria creatività e a provocare con la forza rivoluzionaria dei mutamenti sociali. Beuys 

si rifà alla figura di Cristo e utilizza i riti del battesimo e della lavanda dei piedi come sim-

boli di purificazione in grado di attuare una terapia sociale: è necessario un risanamento 

completo e profondo della sfera sociale, che concerne economia, democrazia, cultura e 

da ciò generare un’arte delle azioni, volta all’elemento del moto22. Nel suo concetto am-

pliato di arte permea la figura di Cristo: bisogna dare spazio a ciò che si ha nell’intimo, 

alla forma del pensare, dell’immaginare e del sentire23; ogni rinnovamento che si verifica 

sulla terra deve avvenire per mezzo dell’uomo, ma esso deve essere libero nel pensare e 
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 Definizione di Joseph Beuys tratta da Heiner Stachelhaus, Joseph Beuys, una vita di controimmagini 
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 Ibidem. 
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nell’esprimersi, non deve avere la mente intasata24. Quando Beuys parla di arte plastica 

e di scultura sociale si riferisce ad un’arte che inizia nel processo della parola e del pen-

siero, prima che si realizzi in una forma materiale e punta ad un rinnovamento radicale 

dell’organismo sociale25. Ogni uomo dovrebbe prendere parte a tale riorganizzazione so-

ciale affinché la trasformazione avvenga nel minor tempo possibile; solo quando l’arte 

sarà davvero integrata in ogni ambito della vita potrà generarsi una società efficiente e 

democratica. Secondo Beuys l’opera d’arte è l’enigma più grande che esista, ma l’uomo 

ne è la soluzione: ognuno dovrebbe scrutare il proprio animo, provare a risalire alla sor-

gente della lingua dove si sviluppano il sentire ed il pensare e dove il ragionamento in-

fluisce sulla volontà e questa sulla lingua per esprimere la propria personalità26. Si dà av-

vio ad un concetto antropologico dell’arte, se ne mostra il volto umano e si afferma il 

concetto che “ogni uomo è artista”: quando Beuys pronuncia queste parole non intende 

dire che ogni individuo sia un bravo pittore o un eccellente scultore, bensì si riferisce alla 

creatività insita in ogni essere umano, che si manifesta in qualsiasi campo e in qualsiasi 

professione. Tutti hanno delle qualità e delle competenze e l’essere artista significa sa-

perle applicare e realizzare. In questo senso un infermiere, un cuoco ed un fiorista sono 

considerati artisti allo stesso modo dei pittori o dei poeti, perché sono in grado di espri-

mere ed attuare le loro capacità e insieme possono modificare e migliorare la vita socia-

le. Quando viene chiesto a Beuys perché sia importante il ruolo dell’artista e non invece 

quello dello scienziato risponde che egli ha provato ad occuparsi di materie scientifiche, 

ma poi ha capito che gli serviva un metodo diverso per provocare le persone, voleva una 

reazione forte al suo lavoro e intendeva generare nello spettatore la domanda “Cosa si-

gnifica essere uomo?”27.  Per questo ha deciso e ha compreso che l’unico modo per puri-

ficare l’uomo e renderlo consapevole di se stesso era per lui occuparsi di arte. 

Beuys intende ampliare il concetto di arte con l’equazione ARTE = CAPITALE : secondo la 

sua opinione, dovremmo opporci a tutto ciò che impedisce l’attuazione della nostra per-

sonalità e si dovrebbero creare leggi che rendano trasparente la funzione del denaro, dal 
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momento che l’economia è volutamente un sistema complesso perché sia compreso so-

lo da coloro che detengono il potere sul denaro28. L’uomo non deve pensare solo al pro-

fitto e al proprio vantaggio, ma deve fare qualcosa per il suo spirito e per la sua anima, 

alimentando l’immaginazione e la creatività. L’economia così com’è strutturata, secondo 

Beuys, non copre il fabbisogno di tutto il pianeta, come professa di fare, ma ne soddisfa 

solo un terzo e pertanto non riesce a rispettare il suo compito nemmeno nell’ambito 

materiale, riservato al mantenimento della vita e della sua qualità29. Non si occupa affat-

to del bisogno di nutrimento dell’anima umana: anche se tutti sono consapevoli della 

morte e dell’inutilità delle cose materiali, non ci si preoccupa di salvare lo spirito. L’Io ri-

chiede all’economia un nutrimento spirituale, che è costituito dalle scuole e dalle uni-

versità, dove si costruisce il capitale della società30. Il mantra “ogni uomo è un artista” si 

fonda sul concetto di libertà e di creatività in riferimento al complesso sociale: si do-

vrebbe provvedere a ristrutturare la società partendo dall’uomo creativo (come creatore 

del mondo) e stabilire nuove leggi economiche che si basino sull’interesse comune31. Le 

scuole e le università sono gli organi più importanti dell’economia e si devono fondare 

sulla libertà, condizione in cui non si trovano poiché, essendo statalizzate, si antepone 

l’interesse economico a quello dello spirito, pertanto dovrebbero essere gestite e fre-

quentate da uomini liberi, sciogliendole dal soffocante laccio dello Stato32. A questo 

proposito, Beuys istituisce nel 1967 il Partito studentesco tedesco “Voglio arrivare al 

Bundestag!”, organizzato in seguito a numerosi dibattiti pubblici all’interno della sua 

classe nell’accademia di Dusseldorf. Concepisce questa organizzazione come un partito 

educativo che rappresenta i sentimenti degli studenti e li rende  concreti ed efficaci; 

l’artista intende formare una corrente che «porta a superare i dilemmi, le assurdità e le 

schizofrenie dei nostri tempi, sciogliendo ogni freddezza e rigidità»
33. Dal momento che 

l’uomo deve agire in uno spazio di tempo compreso tra la nascita e la morte, Beuys si 
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propone di dare risposta anche a tutte le questioni esistenziali e di rendere consapevole 

ognuno che l’uomo è il creatore di tutto e che ogni uomo è uno studente34. 

Nell’ambito della questione politica egli fonda il 1° giugno 1971 l’organizzazione per la 

democrazia diretta attraverso il referendum popolare e se ne serve per diffondere il suo 

concetto ampliato di arte: l’organizzazione si basa sui concetti di libertà intellettuale, 

uguaglianza davanti alla legge e fratellanza nell’economia, professati da Rudolf Steiner35. 

Beuys intende questo organo come un laboratorio che serve per mettere alla prova la 

democrazia e progettare valori nuovi e autentici, diversi da quelli impartiti dallo stato 

autoritario. Nello stesso anno inizia ad adoperarsi per formare la Libera Università e,  ac-

compagnato dalla motivazione che gli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf 

fossero ormai troppo stretti, si propone di ottenere per gli studenti una libera conclusio-

ne degli studi, cioè la possibilità di scegliere se sostenere o meno gli esami di Stato, azio-

ne sostenuta da liberi professori che si prendevano la responsabilità di rilasciare loro 

stessi degli attestati di idoneità. La Libera Università serve per sperimentare la propria 

creatività e dare forma alla libertà, formando non solo artisti e insegnanti, ma propo-

nendo anche altre materie quali sociologia pratica, scienze naturali ed economia. Beuys  

vuole inoltre ammettere gli studenti precedentemente respinti e pone l’attenzione sulle 

deplorevoli condizioni in cui si trovava l’Accademia; per questo viene licenziato e proces-

sato di fronte al Tribunale del lavoro36. Egli non si oppone soltanto alle istituzioni statali 

delle scuole e delle università, ma critica l’intero sistema del mercato dell’arte: scrive 

una lettera per la fiera dell’arte di Colonia, insieme agli artisti Avermann e Vostell e al 

gallerista Rywelski, nella quale esprime la propria indignazione contro la cementificazio-

ne del monopolio di vendita e chiede la cessione gratuita del salone e degli spazi associa-

tivi; durante l’inaugurazione lui e i compagni si mettono a tamburellare con le chiavi sui 

vetri delle finestre, finché non ottengono il permesso accordato37. Nel febbraio 1971, 

contro la stessa fiera, pubblica un appello che auspica ad un mercato dell’arte e una fie-

ra libera dei produttori di arte e nello stesso tempo integra il progetto per la Libera Uni-

versità prevedendo il livello espositivo e quello didattico, in modo da costituire una mo-
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stra permanente per la libera presentazione e vendita di opere artistiche da tutto il 

mondo38. Nel 1973 fonda un’associazione finalizzata a promuovere la “Libera Università 

Internazionale per la Creatività e la Ricerca interdisciplinare”, un organo a supporto della 

Libera Università, ancora in fase di fondazione che vede Beuys come rettore. Si  propone 

di accordarsi con il comune per utilizzare i padiglioni della vecchia fiera a scopo didattico 

e si inseriscono nel programma anche discipline non artistiche. Nel manifesto approvato 

dal direttivo per la fondazione della Libera Università Internazionale si afferma: «La 

creatività non è monopolio di coloro che praticano una delle arti tradizionali, e anche nel 

loro caso non si limita all’esercizio di un’arte specifica. In ciascuno di noi esiste un poten-

ziale creativo occultato dall’aggressione della concorrenza e dall’ansia di successo. Il 

compito della scuola sarà scoprire, esplorare e sviluppare questo potenziale.»39 

L’università fondata da Beuys si propone di dare largo spazio ai valori della vita, occultati 

e calpestati dall’indifferenza, dall’assuefazione, dalla distruzione dell’ambiente e dalla 

violenza, instaurando un rapporto paritario tra studente e insegnante. Beuys vuole for-

mare persone consapevoli del fatto che solo con l’arte si può creare un nuovo concetto 

di società e di economia, fondato sui bisogni dello spirito e non sulla smania di consumo; 

non si devono assecondare i dettami del capitalismo economico, che si occupa solo della 

produzione di beni materiali, ma è necessario creare nuove regole economiche, che agi-

scano sul nutrimento dello spirito e sull’espressione dell’anima. Se si parla di arte in sen-

so antropologico, ci si riferisce alla creatività, al lavoro dell’uomo e non semplicemente 

al lavoro dell’artista: considerare opere d’arte soltanto il prodotto di pittori e scultori è 

una restrizione40. L’arte invece è materia di tutti: ognuno può contribuire a migliorare il 

mondo e la società che ci circonda, coltivando la propria creatività e le proprie passioni, 

occupandosi dell’interiorità e del pensiero umano. 

«Humanity is something we still have to attain. Human development is like an act of 

birth»
41: secondo Beuys, nell’era degli sciamani gli uomini hanno potuto creare solo del-
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le convinzioni limitate del significato della vita, ma ora vivono in uno stato di soggioga-

mento spirituale. Oggi però l’uomo può potenzialmente  creare ed autodeterminare il 

proprio futuro, scegliere come sia e come sarà la propria vita: soltanto attuando dei pic-

coli cambiamenti nel sistema digerente, in quello celebrale e in tutti gli altri sistemi, sia-

mo capaci di determinare il nostro stesso futuro42. Un tempo le persone necessitavano 

dell’aiuto del sacerdote o dello sciamano per superare il primo passo, ma ora possono 

attuare un processo di cambiamento tramite loro stessi; l’autodeterminazione è qualco-

sa di molto concreto e allo stesso tempo di molto spirituale. In termini filosofici la libertà 

umana è alla base del principio dell’arte43. Anche se l’uomo contemporaneo è ancora ad 

uno stato sperimentale delle proprie capacità e possibilità, è almeno svincolato dalla sua 

dipendenza dal Creatore, poiché è riuscito a comprendere che può e deve crearsi da solo 

il proprio avvenire, per mezzo dell’autodeterminazione, e solo in tal  modo il mondo po-

trà salvarsi. 

«L’arte è creatività sociale, non può isolarsi in un misticismo, ma dopo essere passata 

per la trasformazione e l’espressione di sé, deve sconfinare nel pubblico per un sociali-

smo dell’arte.»44 

Beuys nei suoi molteplici discorsi tratta il tema della scultura termica sociale, parago-

nandola alla struttura sociale delle api, che mettono da parte il singolo per dedicarsi agli 

altri: le api operaie rinunciano ad accoppiarsi per il bene della collettività, incarnata dal 

ruolo dell’ape regina, che si riproduce mentre le altre continuano a lavorare. Secondo 

Beuys quindi è necessario adottare un nuovo concetto di arte, detto antropologico, nel 

quale ogni uomo contribuisca, con le sue capacità, a dare forma alla scultura termica so-

ciale, che si attua in un processo terapeutico e di guarigione dall’alienazione del lavoro, 

quindi un processo termico, di fratellanza e collettività, il cui simbolo è il calore45. Ognu-

no, di conseguenza, lavora non solo per sé stesso, ma per gli altri e da ciò ricava giova-

mento e senso di pienezza. A tal riguardo l’artista utilizza spesso il grasso, un materiale 

leggero e malleabile, che in base alla temperatura si solidifica o diventa liquido ed 
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esprime al meglio il concetto di arte termica.  Il grasso è salvifico, fa da isolante nei con-

fronti del clima rigido, si scioglie e diviene olio con il calore: si potrebbe affermare che è 

un materiale antropomorfo, con una volontà propria, cioè quella di adattarsi alle situa-

zioni e di aiutare collettivamente gli altri. Ecco il motivo per il quale Beuys lo utilizza così 

spesso, accompagnato al feltro che è un accumulatore termico: entrambi sono materiali 

naturali che contribuiscono a dare vita al suo concetto ampliato di arte, quale produttri-

ce di energia creativa utile a cambiare il mondo e a renderlo migliore. È necessario ricor-

dare un episodio emblematico della vita di Beuys per comprendere a pieno il suo legame 

con questi materiali per lui così importanti: nell’inverno del 1943, mentre è alla guida del 

suo JU 87, viene colpito nel corso della manovra di richiamata seguita all’attacco di un 

aereo russo e, non riuscendo a riportare il velivolo entro le linee di quota, si schianta al 

suolo perdendo conoscenza, mentre il suo compagno di volo muore. Beuys deve la sua 

vita ad un gruppo di tartari che durante uno spostamento in Crimea lo trovano e lo cu-

rano con i loro rimedi tradizionali: ungono le ferite con il grasso animale, lo ricoprono 

con il feltro perché si riscaldi e lo nutrono con latte, miele e formaggio molle46. Questo è 

un momento cruciale della sua esistenza, che lo muta profondamente e dal quale  egli 

trae ispirazione per le sue opere: la sua arte, servendosi del grasso, del feltro, del miele e 

della parola, deve essere salvifica e curativa, funge da unguento e da farmaco sociale. 

Beuys inoltre si può definire come lo sciamano della società moderna, non perché egli 

volesse tornare ad uno stato primitivo, ma per la sua propensione nel dare segnali al fu-

turo. Lo sciamano nelle tribù antiche non era un artista che costruiva opere e oggetti, 

bensì si metteva al servizio del prossimo per aiutarlo e guarirlo, come una sorta di guida 

spirituale che con la sua sensibilità era in grado di comprendere i disagi delle persone e 

si proponeva e attivava per risolverli. 

 Il protagonista dell’happening di conseguenza, può essere visto come lo sciamano mo-

derno, che si adopera in prima persona, dominando e conoscendo la tecnologia prodot-

ta dalla società, per cercare nuove libertà e guidare gli altri47. Oltre a ciò lo sciamano è 

un eletto: gli spiriti gli fanno ricevere la propria chiamata attraverso la malattia, la soffe-

renza, la morte iniziatica e la resurrezione ed egli è in grado di sopportare il tutto e di 
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guarire se stesso. Inoltre, come nel caso di Beuys, sa dialogare con gli animali ed ha a 

cuore la natura48. L’aspetto sciamanico di Beuys è dato dal suo particolare aspetto, che 

si ripropone uguale, ma ben motivato, in tutte le situazioni: il cappello di feltro è simbolo 

della raggiunta iniziazione e del suo ruolo di guida; il panciotto da pescatore richiama la 

figura del pescatore di anime, comune alla simbologia di Cristo; il quadretto di pelle di 

lepre, situato vicino al cuore, assimila l’idea dell’uomo-lepre (lepre come sinonimo di 

reincarnazione, movimento e rinascita), mentre il continuo ricorrere allo strumento 

dell’oralità richiama le teorie di Steiner, da cui prende spunto49. 

 

Difesa della natura – 7000 querce 

Nel 1971  Beuys lancia in Italia l’iniziativa “Difesa della Natura” e si propone di piantare 

7000 alberi in via di estinzione nella tenuta dei baroni Durini a Bolognano; la Piantagione 

Paradiso, non ha uno scopo puramente ecologico, ma esprime un profondo significato 

simbolico. Beuys intende difendere la creatività e i valori umani, invitando l’uomo a sta-

bilire un contatto con la natura e 

con il proprio IO. La natura è impor-

tante per la guarigione dell’uomo: 

un individuo che si immerge in essa 

e ne ascolta i rumori e i profumi, 

che ne assapori la forza e la mae-

stosità nei colori e nelle sembianze, 

può mettersi in contatto con il divi-

no e con il proprio spirito, traendo 

beneficio dal dialogo morale con 

essa, capendone i movimenti e i si-

lenzi; chi è in contatto con la natura raffina l’anima ed è in pace con se stesso, compren-

de meglio la propria interiorità ed è più incline all’ascolto degli altri. Essere in comunione 

con la natura significa entrare in contatto con sè stessi, permette di curare le ferite 
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Figura 4: querce piantate con il corrispondente pezzo di basalto, 

dall’opera 7000 querce, Documenta 7 Kassel, 1982 
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Figura 5: Joseph Beuys nella sua installazione 7000 querce, Documenta 7, Kassel 1982 

dell’anima e di alleviare le sofferenze. Con questa iniziativa l’artista vuole modificare la 

società e lo spazio ecologico, perché l’uomo ha bisogno degli alberi, intesi come idee: 

ognuno deve far nascere concetti importanti e agire sulla realtà attraverso l’opera 

d’arte50. Intervenire in difesa della natura migliora l’ambiente in cui si vive e l’animo 

umano; vi è tra uomo e natura uno scambio reciproco di energia e ciò genera la libera 

creatività e un concetto ampliato di arte, che si occupa di ogni sfera sociale, a partire 

dall’ecologia per passare al sistema economico e al tessuto urbano e morale. L’albero 

inoltre è simbolo della rigenerazione e della vita che si manifesta in tempi lunghissimi, 

con un percorso di crescita difficile e dilatato, portato avanti nella pazienza e 

nell’accettazione degli eventi.  

Nel 1982 alla Docu-

menta 7 di Kassel, in 

Germania, Beuys dà 

avvio alla sua opera-

zione 7000 querce: 

davanti all’entrata 

del museo installa 

settemila blocchi di 

basalto, che doveva-

no essere acquistati 

dal pubblico per rice-

vere in cambio la possibilità di piantare una quercia.  Beuys sceglie delle colonne di ba-

salto a forma prismatica, generata da una sorta di processo di cristallizzazione per raf-

freddamento: un materiale recuperabile in una cava di pietre nei dintorni di Kassel  (pre-

rogativa tipica dell’artista infatti era quella di adeguarsi all’ambiente e alla città dove si 

svolgeva l’operazione e quindi di utilizzare i materiali della zona) con un aspetto amor-

fo51. Le colonne basaltiche, alte circa 1,20 m, vengono depositate inizialmente in un 

grande spazio di fronte al museo  Fridericianum e l’azione si protrarrà per qualche anno. 

L’intenzione è quella di ridurre i blocchi situati sul prato in modo inversamente propor-
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zionale alla quantità di querce piantate, cosicché sarà sempre chiaramente leggibile lo 

stato della situazione. Vicino alla prima quercia Beuys pianta il rispettivo blocco di basal-

to, in modo che al termine dell’operazione in concomitanza dell’inaugurazione della Do-

cumenta 8, al posto dell’ingente quantità di pietre ammucchiate davanti al Friedri-

chsplatz si sarebbe visto soltanto il simbolo dell’opera stessa, cioè la prima pianta con 

accanto la sua stele52. Il prezzo di vendita di ogni opera è di cinquecento marchi e 

all’acquirente spettano la ricevuta di donazione e il diploma dell’albero firmato da Beuys 

con il timbro della Libera Università: le settemila querce si sarebbero dovute piantare in 

tutto il territorio di Kassel e accanto ad ognuna sarebbe stato collocato il corrispettivo 

blocco di basalto, in modo da rimboscare la città53. Inizialmente, quando i blocchi occu-

pano l’intera Friedrichsplatz, Beuys viene investito da proteste da parte dei cittadini, che 

temono la deturpazione del centro storico di Kassel e la perdita dei parcheggi, senza ca-

pire il messaggio ecologico e sociale dell’artista; altri invece comprendono e accettano 

l’idea e vi partecipano attivamente proponendo luoghi nei quali collocare gli alberi come 

scuole, asili e quartieri54. La maggior parte degli alberi però non viene acquistata dai cit-

tadini di Kassel, bensì da sponsor stranieri: alla morte di Beuys, avvenuta nel 1986, ne 

erano stati interrati cinquemilacinquecento mentre l’ultima quercia viene piantata dal 

figlio Wenzel insieme ad Eva Beuys il 12 giugno 198755. Un aspetto che interessa molto 

all’artista è la mutevolezza e il cambiamento dell’opera: la circonferenza e l’altezza del 

blocco basaltico rimangono immutate, ma non quelle della quercia che crescendo, prima 

eguaglieranno le misure della pietra, per poi superarle definitivamente ed evolversi col 

passare degli anni, cosicché il basalto diventerà un accessorio ai piedi dell’albero56. Il 

tempo  è l’elemento di cambiamento e di trasformazione della materia vivente come le 

piante e accanto ad esso si trova il blocco monolitico di pietra immutabile, che genera 

una modificazione costante di proporzioni, come varia la proporzionalità in base al rap-

porto pietra-asfalto-strade e parte vegetale della città. Beuys usa il motto “Stadtverwal-

dung statt Stadtverwaltung”, cioè rimboscare anziché amministrare la città, accolto 

dall’amministrazione comunale e dal sindaco di Kassel perché altre iniziative di rimbo-
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schimento della città non avevano funzionato: quindi si sono affidati ad un metodo non 

convenzionale proposto dall’artista, volto all’interesse pubblico57. Ecco che entra in gio-

co il concetto rivoluzionario e amplificato di arte, come unica  possibilità di riscatto e di 

cambiamento dell’uomo e della società: ogni uomo può contribuire a cambiare il mondo 

che lo circonda, riesce autonomamente a riproporre l’operazione artistica di rimboschi-

mento anche in altre città e in altri Stati, senza più bisogno della pietra di basalto che gli 

ricordi l’opera che sta compiendo, poiché ormai sarà radicato in lui il sentimento di rivo-

luzione sociale e ambientale che deve attuare. Gli alberi, secondo Beuys, sono molto più 

intelligenti degli uomini e incarnano l’essenza dell’uomo sofferente, privato dei propri 

diritti, come gli animali; essi sono in grado di comprendere il peso della minaccia della 

morte e chiedono liberazione tramite lo spirito umano, che deve creare nuove relazioni 

e nuovi concetti vitali tramite l’impresa dell’opera d’arte: deve diventare arte anche 

quello che non lo è ancora, per ristabilire nuove proporzioni più sane e più giuste58. 

 

100 giorni della F.I.U. 

Durante l’estate della Documenta 6, nel 1977, Beuys organizza insieme ai sostenitori del-

la Libera Università una serie di incontri e attività ai quali i visitatori possano partecipare 

e sono visti dall’artista come un prolungamento della pompa di miele, installata 

all’interno della stessa mostra e costituita da due motori da nave, cento grammi di mar-

garina e due tonnellate di miele59. Beuys si pone in modo critico nei confronti del rap-

porto unilaterale tra artista e pubblico e si propone di attuare una terapia sociale in gra-

do  di non relegare la cultura ai margini della società. Le giornate si svolgono utilizzando 

lavagne, schemi, registrazioni, comunicati stampa per mezzo dei quali l’artista esprime le 

proprie idee ed invita il pubblico a partecipare alle discussioni60. I cento giorni hanno 

luogo dal 24 giugno al 1° ottobre 1977 e vi prendono parte economi, politici, giornalisti, 

attori, musicisti e giovani artisti.  
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Il primo workshop è dedicato al tema della “periferia”: il futuro di piccole zone della so-

cietà emarginate dal potere politico. Il progetto inizia ad una conferenza in Sicilia nel 

1977 e poi si espande in Irlanda, Scozia, Francia e Inghilterra per trovare delle alternative 

all’egemonia del potere dei paesi economicamente più sviluppati61. Il secondo Work-

shop tratta l’energia nucleare ed energie alternative e coincide con gli effetti delle misu-

re restrittive prese dall’allora Germania Ovest riguardo alle dimostrazioni anti-nucleari. 

La realtà sul pericolo del nucleare è paragonata alle pragmatiche forme alternative di 

energia nel quale il potere è meno concentrato nelle mani dello Stato; tra i partecipanti 

sono pre-senti Heinz Brandt, David Elliot (ex scien-ziato nucleare), il gene-tista Jorst Her-

big62. 

Il terzo incontro verte sulla 

“comunità”: gruppi locali 

si attivano per uno svilup-

po migliore della comuni-

tà, mettendo a confronto 

la loro esperienza con il 

modo di operare di altre 

persone, per articolare e 

risolvere le emergenze so-

ciali. Successivamente ci 

sono workshop sulla ma-

nipolazione, che tratta il tema delle multinazionali che continuano a coprire sempre più 

zone e del controllo dello Stato e sulle alternative, cioè lo sviluppo delle possibilità uma-

ne libere dal controllo dello Stato o delle multinazionali. 

Il programma dei 100 giorni della F.I.U. offre anche  la settimana riguardante le ragioni 

umane, nella quale centinaia di tedeschi ed europei discutono su un’alternativa al capi-

talismo privato nell’Ovest e al monopolio dello Stato nell’Est (queste idee nascono du-

rante la Primavera di Praga del 1968).  
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Figura 6: 100 giorni della FIU, 24 giugno-1 ottobre 1977 
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Nascono così workshop sulla decadenza urbana e l’istituzionalizzazione: in questo ambi-

to si analizzano i più drastici sintomi del sistema capitalista, la crisi nelle città causata 

dalla sua crescita, dall’educazione istituzionalizzata e dalle misure prese per rimuovere 

lo sviluppo del diverso: prigioni, istituzioni mentali, finanche all’eliminazione dei radicali 

di sinistra dal servizio civile, dalle professioni legali e di insegnamento e dagli uffici nella 

Germania Ovest63.  

Di seguito incontri e gruppi di discussione:  

- Incontro sulla migrazione:  il fenomeno della migrazione e la pressione che forza 

le persone di Paesi poveri a spostarsi nell’insicurezza di posti più ricchi, nei quali 

divengono spesso oggetto di sfruttamento, risentimento e pregiudizio razziale.  

- Workshop sull’Irlanda del Nord: in contrasto con le interpretazioni univoche che 

si trovano nei media, si tratta l’energia di questo paese e si analizzano le radici 

dell’agitazione.64 

- World workshop: figure di cambiamento e libertà nel Terzo Mondo comparate 

con immagini di repressione in Sud Africa, Cile, Argentina, etc.  

- Incontro sulla violenza e sul comportamento: dall’estate 1977 la Germania Ovest 

si è pesantemente armata, presumibilmente in risposta al Trattato di democrazia 

rappresentato dal gruppo Baader-Meinhof; la paura di essere etichettati come 

simpatizzanti ha reso il soggetto della violenza un tabù. È stato notato che la poli-

zia in borghese ha controllato la FIU, in particolar modo dopo la discussione con 

alcuni avvocati banditi dal loro esercizio per aver difeso dei probabili terroristi. Il 

workshop esamina le radici della violenza e gli echi culturali di essa. 

- Lavoro e assenza di lavoro: i rappresentanti del Lucas Aerospace shop Stewards 

Combine ritornano a parlare delle cause della disoccupazione nei meccanismi del 

capitalismo e delle alternative che hanno applicato nel loro piano, un progetto di 

centocinquanta beni sociali da macchine renali, pompe di calore, macchine elet-

triche e agricole per il Terzo Mondo. 

Il tredicesimo workshop è un ripasso e un’analisi dell’esperienza dei 100 Giorni, che tra-

scorrono non senza polemiche o conflitti, ad esempio i tedeschi, Beuys compreso, criti-
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cano spesso il pragmatismo inglese: pensano che senza una radicale rigenerazione di 

pensiero nessun progresso sia possibile. Le loro opinioni appaiono utopistiche rispetto 

ad altri che lavorano nel sociale e nell’industria, ma rimane sempre una atmosfera di tol-

leranza e libertà.65 
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Figura 7: oggetti posti sul tavolo per la performance Rythm 0, 1974 

Marina	Abramović	

“The observer must become a participant, 

because that is the only way 

he can have the double experience 

of being the obsever, and being the observed” 

 

Rythm 0 - 1974 

Lista degli oggetti sul tavolo: 

pistola - pallottola - dipinto blu - pettine - campanello -  frusta -rossetto - coltellino - for-

chetta -profumo - cucchiaio - cotone - fiori - cerini - rosa - candela - acqua - sciarpa - 

specchio - bicchiere - macchina fotografica polaroid - piuma - catene - chiodi - ago - spillo 

- forcina per capelli - spazzola - benda - dipinto rosso - dipinto bianco - forbici - penna - 

libro - cappello - lenzuolo bianco - 

carta - coltello da cucina -martello 

- sega - pezzo di legno - ascia - ba-

stone - osso di agnello - giornale - 

pane - vino - miele - sale -  zucche-

ro - sapone - torta - scalpello - 

piatto - tubo di metallo - asta di 

metallo - mela - rosmarino - olio 

d’oliva - uva - flauto - cerotto - al-

cool - medaglia - scarpe - giacca - 

lacci di cuoio - filo - zolfo 

 L’esibizione si tiene a Napoli, alla 

Galleria Studio Morra, nella quale l’artista rimane in piedi per sei ore di fronte al pubbli-

co che può disporre come vuole dei settantadue  oggetti che lei ha disposto su un tavolo 

e  si assume il rischio di morire perché decide di indagare i limiti del potere umano, per 

scoprire che non ha limiti. Qualcuno ha criticato la performance perché ridicola o frutto 

di una mente masochistica ed esibizionista, ma la Abramović non si preoccupa delle cri-

tiche e va avanti ugualmente. Non ha mai avuto l’intenzione di morire, ma lascia tutta la 

libertà di agire al pubblico per comprendere come lo spettatore si sarebbe comportato 
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in quella situazione. Per le prime tre ore il pubblico si dimostra timido e titubante, limi-

tandosi a guardarla, baciarla o porgerle una rosa, ma man mano prendono piede diffe-

renti reazioni e le persone iniziano ad usare i coltelli per tagliarle la pelle e i vestiti, la 

denudano completamente, la fanno sdraiare sul tavolo, le conficcano le spine della rosa 

nel corpo, bevono il suo sangue; qualcuno le scrive sul corpo, con il rossetto, la frase “Io 

sono libero”, e sulla fronte compare la tragica parola “END”, mentre altri le rovesciano 

sul capo un bicchiere d’acqua66. Si forma un gruppo di persone che vogliono proteggere 

la Abramović, e mentre lei è sottoposta ad ogni forma di sevizie, loro le asciugano le la-

crime che scorrono inevitabili.   Infine le viene messa in mano  una pistola, puntata al 

suo viso, mentre il suo dito è fisso sul grilletto, allora si scatena una lotta tra le opposte 

fazioni: da un lato c’è chi difende l’incolumità dell’artista, dall’altro si schierano coloro 

che vogliono vedere fino a che punto la Abramović si fa manipolare dal pubblico; a quel 

punto il gallerista arriva ad annunciare la fine della performance, prima del termine che 

l’artista aveva previsto67. A questo punto l’artista torna in sé e cammina rivolgendosi 

verso la folla, che scappa intimorita dal confronto diretto con la sua persona: ecco 

l’oggetto che si ritrasforma in soggetto. E fa paura. Quando la sera, nel suo albergo Ma-

rina Abramović si guarda allo specchio, scorge che un ciuffo di capelli le è diventato gri-

gio68.  

In quella situazione la Abramović diventa un oggetto, si sottomette e diventa passiva, 

mentre gli altri possono fare qualunque cosa col suo corpo: in un’intervista spiega che è 

stata una delle performance più difficili e forti proprio perché lei non aveva il controllo, 

che era posto solo nelle mani del pubblico69. «Rhythm 0 rappresenta la parvenza di un 

gioco totalizzante nel quale uno può vincere solo se un altro soffre allo stesso modo»
70 
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Figura 8: Marina Abramovic nella performance Rythm 0, 1974 

In ogni sua performance Marina getta gli oggetti e li fa riacquistare: dopo questa esibi-

zione il gallerista le chiede cosa vuole fare con le cose che erano state utilizzate quel 

giorno e  lei risponde di buttarle via; non ci sono, secondo lei, oggetti originali, ogni volta 

ne vanno acquistati di nuovi71. 

L’intento di Marna Abramović è quel-

lo di creare qualcosa di pericoloso e 

destabilizzante, vuole dare forma ad 

un’immagine che crei uno shock nel 

pubblico e che ne restituisca sensa-

zioni nuove e diverse emozioni72. Se-

condo l’artista è importante il perico-

lo perché le ricorda di essere “qui e 

ora”, è un modo per vivere il presen-

te; la mente umana scappa dalla real-

tà in ogni momento, cerca altro e 

vorrebbe essere altrove, punta al dopo. Compiere azioni pericolose mette lei e il pubbli-

co nella condizione di vivere il presente, di essere parte della medesima situazione73. 

Quando le viene chiesto cosa sia per lei il dolore, risponde che è come una porta, la qua-

le va attraversata: la mente inganna costantemente e impedisce di fare delle cose per-

ché sono dolorose, ma dobbiamo superare questo concetto e non deve preoccupare il 

dolore, lo possiamo superare, lo possiamo rimuovere dalla nostra coscienza e continuare 

a vivere, a fare qualsiasi cosa74. 

 L’artista si è voluta spingere oltre i suoi limiti, per testare le reazioni del pubblico, ri-

schiando la vita e constatando che la mente umana non ha confini: da una parte si nota 

una compartecipazione emotiva da parte di chi cerca di salvarla e aiutarla, un senso di 

pietas umana nei confronti del prossimo, d’altro campo troviamo la cattiveria e il sadi-

smo dell’uomo, che messo in condizioni di fare ciò che vuole, è in grado di torturare e 

uccidere solo per divertimento e noia. Marina Abramović con la sua performance estre-
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ma indaga così l’interiorità dell’animo umano nelle sue molteplici sfaccettature, che si 

dipanano tra sentimenti benevoli e di compassione e manifestazioni di disprezzo nei 

confronti della vita e dell’altro, spinti da un amaro bisogno di trasgredire sempre di più 

per cercare il divertimento. 

 

Imponderabilia - 1977 

Marina Abramović e il compagno di vita e di lavoro Ulay pensano ad una performance da 

realizzare presso la Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna: si mettono nudi 

all’ingresso del museo, uno di fronte all’altra creando un piccolo passaggio attraverso il 

quale devono passare gli spettatori. Chiunque voglia entrare è costretto ad attraversare 

l’imbarazzante spazio tra i corpi dei due performer, e a decidere quale figura affrontare 

durante l’ingresso alla galleria. La maggior parte delle persone sceglie il contatto con la 

Abramović, forse per il fatto che la nudità femminile è un aspetto più tollerato, mentre 

quella maschile è ancora una sfera misteriosa e inscrutabile, quasi minacciosa75. È inte-

ressante inoltre notare che ogni spettatore cerca di avere il minimo contatto possibile 

con i corpi nudi degli artisti e attraversa velocemente il torturato passaggio senza nem-

meno guardarli. Il pubblico è messo in uno stato di disagio e di imbarazzo, una situazione 

scomoda e socialmente inaccettabile: la “distanza di cortesia” è qui violata in ogni sua 

misura e ci si deve confrontare forzatamente con la fisicità di estranei. La vulnerabilità in 

questo frangente non è del corpo nudo che si presta a relazionarsi con il prossimo, ma il 

corpo vestito del visitatore, che vorrebbe preservare la propria persona da qualsiasi con-

tatto non solo corporeo, ma soprattutto morale con l’altro. L’artista diventa la porta del 

museo e il fatto che il varco sia stretto comporta che l’attraversata non sia frontale, ma 

laterale, e questo fa  in modo che lo spettatore per qualche millesimo di secondo sia fac-

cia a faccia con uno dei performer, situazione insostenibile e inevitabilmente brevissima. 

Le persone attraversano lo scomodo accesso non curandosi tanto della nudità dei corpi, 

ma considerandoli quasi come dei normali ostacoli da superare nel corso della vita, co-
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me degli oggetti inanimati76, mentre Marina e Ulay continuano a guardarsi negli occhi, 

ricordandosi di essere delle persone. Solo quando i visitatori salgono al piano superiore 

constatano di essere stati filmati nell’atto della loro decisione di entrare al museo e di 

quale corpo affrontare: ci sono infatti due monitor che testimoniano il passaggio del 

pubblico tra i due artisti. Una volta entrati nel salone principale della galleria, gli spetta-

tori si trovano di nuovo di fronte non ad un’opera come si aspettavano, ma sono costret-

ti a rapportarsi con la  difficoltà di quanto successo all’entrata, vedendo la scritta “Im-

ponderable. Such imponderable human factors as one’s aesthetic sensitivity.” Un’ora e 

mezza dopo, due poliziotti entrano alla galleria chiedendo i documenti alla Abramović e 

Ulay e intimando loro di porre fine alla loro performance. 

 

Figura 9: Marina Abramović e Ulay, Imponderabilia. 1977 

In questo frangente si indaga il concetto di pudore/vergogna: secondo la Abramović 

compiere gesti o parlare di qualcosa che genera vergogna è un’apertura di se stessi ver-
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so il pubblico; essere così vulnerabili, mostrarsi nella propria nudità è un’azione che 

rompe il muro tra il singolo e il pubblico77. 

In Between -  1996 

La performance ha luogo a  Dallas, in Texas, e si articola in due parti: nella prima Marina 

Abramović sta seduta davanti ad una telecamera rivolgendosi ad un ipotetico pubblico e 

traccia delle linee sul palmo della sua mano con un ago affilato, punge il dito medio con 

lo stesso e ne fa uscire del sangue; successivamente tiene ben stretto l’ago e traccia le 

vene nell’occhio aperto e ricalca la sagoma dei propri nei78. 

Nella seconda parte viene chiesto al pubblico di trascorrere quaranta minuti del proprio 

tempo, senza andarsene, all’interno di un video; prima di entrare sono fornite ai visitato-

ri cuffie e bende per gli occhi ed è richiesto loro di firmare un contratto che recita le se-

guenti parole: « Contract between …… and Marina Abramović. 

I agree to commit myself to take an active part in the video installation entitled In Be-

tween. 

I promise that I will stay for the entire duration of the work - 40 minutes- and that I will 

not interrupt the process with my early departure.» 79. 

All’interno del video si sente la voce dell’artista che recita: «Sit on the chair.  Put your 

headphones on. Make sure that your clothes are loose and comfortable. Take off your 

shoes, glasses and jewelry. Loosen your belt. Put the blindfold over your eyes. Listen to 

my voice. Now turn your head very slowly to the left. Then turn it slowly back to the 

middle, and just as slowly to the right. Feel your neck relax. Now slowly comeback to the 

center. Listen to my voice. Your whole body should now be very comfortable. Feel the 

chair pressing against you. Sense how warm or cold your body feels. Feel the texture of 

your clothes against your skin. Feel your skin. Now shift your attention to your feet. 

Make sure both feet are firmly touching the ground. Feel the floor supporting you. Re-

lax. Take a deep breath right now and exhale. Again, a deep full breath. Exhale. Breathe 

in. breathe out. Take another deep breath, breathing through tour nose, slowly, slowly. 
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Exhale fully through your mouth, pushing all of the air out. Feel your chest gently rise 

and fall with each breath, establishing a smooth rhythm. Now I will count for you. One, 

breathe in, breathe out (per 12 volte). Now just continue to let your breath flow natural-

ly in and out following your own rhythm. Listen to my voice. Now feel again the pres-

ence of the chair and your body pressing against it. Feel your feet touching the floor. 

Feel. Slowly, very slowly, raise your hand and take your blindfold off. Keep your eyes 

closed for a few moments. Feel the space around you. Smell the smells around you. Take 

one more deep breath. Slowly open your eyes. Take a few moments to examine your 

surroundings. Let your awareness gradually take in more and more of your environment. 

Use all of your senses. Observe. Take a deep breath. In and out. Slowly start on focus on 

the screen. Look. Focus your mind in th here and now. We are coming to the end of the 

journey. Slowly blink your eyes. Stretch your arms and breathe deeply, as if you have 

just woken from a pleasant short sleep. Slowly shift your feet and extend your legs in 

front of you. Continue to stretch and breathe. Now, slowly sit upright and take one more 

deep relaxed breat. Slowly stand up, remove your headphones. Go».
80  

In Between accoglie dei visitatori provenienti da un luogo rumoroso e li invita ad una se-

zione meditativa, nella quale sono invitati a respirare lentamente, riflettere su ogni sin-

gola parte del loro corpo e rilassarsi, fino ad acquisire completa consapevolezza di loro 

stessi. Incoraggiate alla calma e al rilassamento, le persone sembrano davvero assorbite 

dalle loro sensazioni, mentre la loro guida si sta conficcando un ago appuntito nella car-

ne81. Lo spettatore diventa osservatore partecipante a questa scena, guardando e aspet-

tando che l’artista si punga lentamente la pelle o tracci le vene del suo occhio: 

l’immaginazione vince sul video, anticipando il peggio e ogni immagine è sottomessa al 

pensiero; per qualche frazione di secondo il pubblico è distratto, catturato  e trasportato 

dagli eventi che accadono nello spazio circostante. Infine si vede una mano battere forte 

e lo schermo diventa rosso, e poi giallo, poi blu e poi riappare la testa parlante 

dell’artista per confortare e preparare le persone alla fine del loro viaggio82. 
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La Abramović in questa performance indaga nell’intimo del singolo: lo mette a confronto 

con se stesso e lo costringe ad ascoltarsi, a sentire gli odori e i rumori che lo circondano, 

a prendere coscienza di cosa gli succede nell’animo, ad approfondire i suoi pensieri più 

intimi. L’ago che utilizza per tagliarsi la pelle e tracciarsi dei contorni quanti corpi avrà 

trafitto e quanti ne trafiggerà? È uno strumento che serve per ricucire i brandelli, per ri-

marginare le ferite, ma allo stesso tempo è pericoloso ed appuntito, quindi è in grado di 

generare nuovo dolore e sangue vivo. L’ago ricuce  le ferite, ma lo fa in modo aggressivo, 

deve a sua volta trafiggere innumerevoli volte per tendere un filo sanificatore, fa san-

guinare e fa soffrire, fa piangere e fa urlare dal dolore. L’uomo quindi deve soffrire per 

guarire, deve scavare in fondo e arrivare al sangue, alla vita, a ciò che conta per lui e ri-

generarsi; ognuno deve ricordarsi di essere uomo: prendere coscienza del proprio corpo, 

delle proprie gambe, dei propri occhi e delle proprie mani e ricongiungersi alla propria 

interiorità, ma confluita nel rapporto con gli altri. Anche se nella performance ognuno ha 

le cuffie alle orecchie ed è immerso nel suo mondo interiore, in realtà se si volta a destra 

o  a sinistra troverà degli altri singoli che stanno facendo la stessa cosa: stanno attraver-

sando il medesimo percorso all’interno della loro anima, per essere pronti al confronto 

con l’altro. 

L’uomo, secondo la Abramović, non ha ancora ben chiaro il concetto di tempo, se lascia-

to solo nell’inerzia: l’integrità di corpo e anima, di pensieri e azioni, è un veicolo del 

tempo; se si vuole afferrare il senso della realtà, è necessaria una profonda ignoranza, 

questo è l’inizio del pensare. Considerare se stessi come un’illusione è molto rilassante. 

Cosa stiamo facendo in questo momento non è il presente, è nullità, perché l’essenza 

della personalità esiste al di fuori dello spazio e del tempo, è immateriale83.  

Il pubblico è molto importante per Marina Abramović perché, senza di esso, non esiste-

rebbero le performances: lei desidera uno spettatore che entri in gioco e partecipi 

all’azione, non con un atteggiamento passivo da mero osservatore, ma attraverso  un 

fondersi con l’opera d’arte entrandone come parte attiva, perché solo le esperienze ci 

portano a cambiare. Lei si definisce un “ponte” per l’uomo, che, se chiude gli occhi, resta 
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immobile e si mette in cammino verso un viaggio mentale, può rigenerarsi per mezzo del 

silenzio e l’ascolto di sé84. 

“L’arte senza etica è cosmetica”, sostiene la Abramović, la quale è convinta che l’arte 

debba servire alla società, una società che ormai è sull’orlo dell’abisso e pertanto è im-

possibile da salvare, come teorizzato da Beuys, ma è possibile aiutare l’uomo a ritrovare 

almeno la propria interiorità e la 

propria autonomia. Ella si mette in 

gioco in prima persona sperimen-

tando il vuoto sulla propria pelle, 

per poi invitare lo spettatore a tro-

vare il suo centro nel corso 

dell’esistenza. Nell’opera Departu-

re del 1991 il visitatore si trova da-

vanti ad un paio di scarpe di ameti-

sta, del peso di 60 kg. Togliendosi le scarpe e immergendosi in quelle presentate come 

opera, lo spettatore ha la possibilità di provare la sensazione di immobilità, di impossibi-

lità di andare avanti fisicamente, ma di fermarsi e intraprendere un viaggio interiore. È 

necessario pertanto, nelle opere della Abramović, non arrestarsi all’esteriorità 

dell’oggetto o della performance, ma andare oltre, e pensare alla funzione che  l’arte 

deve svolgere, cioè far riflettere l’uomo e riavvicinarlo alla sua anima85. L’arte infatti ri-

siede in ognuno di noi e l’artista, se glielo permettiamo,  è una sorta di guida che ci per-

mette di vedere con gli occhi del cuore un mondo diverso, da apprezzare ed amare, ma 

soprattutto da capire e da vivere. Non bisogna bloccarsi a osservare l’oggetto che viene 

proposto, ma  si deve entrare attivamente nell’opera e trarre giovamento dalle espe-

rienze che si vivono al suo interno, per trasportare nella vita quotidiana l’armonia inte-

riore o anche le domande suscitate durante l’evento. 
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The artist is present – 2011 

La performance è eseguita al MOMA di New York dal 9 marzo al 31 maggio e fa parte di 

una mostra curata da Klaus Biesenbach nella quale sono previste due parti: la prima, si-

tuata al sesto piano della Johan and Preston Robert Tisch Gallery, è composta da testi-

monianze video o foto delle opere di Marina e prevede delle ri-esecuzioni di cinque im-

portanti performances dell’artista: trenta giovani sono stati selezionati infatti dalla 

Abramović per eseguire Imponderabilia, Luminosity, Nude with skeleton,  Point of con-

tact e Relation in time. Inoltre si trovano la ricostruzione della struttura dove è stata 

eseguita la performance The House with the Ocean view e il furgone dove Marina e Ulay 

hanno vissuto da nomadi per cinque anni. 

Prima di affidare le sue performances ai giovani artisti che le eseguiranno in sua memo-

ria, Marina li invita nella sua casa a Hudson Valley per un workshop intitolato “Pulizie di 

casa”, il quale prevede il digiuno per tre giorni e l’assenza di contatti con la tecnologia. 

Lo scopo dell’azione è quello di rallentare col corpo e con la mente fino all’assenza di 

gravità, eseguire dei semplici esercizi per liberare l’energia, svuotarsi dentro e concen-

trarsi sul presente. I giovani devono allenarsi per crearsi uno spazio carismatico ed arri-

vare ad un’apertura emotiva perché nella performance è necessario un approccio emo-

Figura 11: The artist is present, 2011 
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tivo tra artista e pubblico. L’artista deve essere un guerriero, secondo la Abramović, de-

ve avere la forza di conquistare non solo nuovi territori, ma se stesso e le proprie debo-

lezze, è molto importante lo stato d’animo con il quale si affronta un’azione.86  

La seconda parte della mostra invece prevede una lunghissima performance eseguita 

dalla Abramović stessa, che ha luogo nell’atrio intitolato a Donald B. e Catherine C. Mar-

ron, nella quale l’artista rimane seduta in una sedia sette ore al giorno per tre mesi, sen-

za mangiare e bere, ad accogliere e scambiare un intenso sguardo con ogni visitatore 

che le si presenterà di fronte, indossando, a rotazione, tre abiti identici ma di diversi co-

lori: rosso, blu e bianco. La scenografia è molto semplice. Si vede un grande spazio illu-

minato con al centro un tavolo e due sedie (quella di Marina prevede un foro nascosto 

per contenere l’eventuale urina) e nient’altro: solo uno spazio spoglio per creare ener-

gia. La Abramović avrebbe potuto decidere di realizzare la sua retrospettiva senza creare 

una nuova performance, invece sceglie di impegnarsi in un nuovo, difficile, lungo ed 

estenuante progetto affermando: «La gente non capisce che è molto difficile fare qual-

cosa vicino al nulla perché non c’è niente da raccontare, non c’è nulla dietro cui nascon-

dersi, c’è solo la tua presenza, con la tua energia»
87. La durata dell’opera è volutamente 

dilatata: tre mesi diventano come la vita e fanno parte del gioco anche la  possibilità del-

la rinuncia e l’incapacità di continuare; non ci sono regole, ognuno può rimanere di fron-

te allo sguardo fisso e concentrato di Marina, che si presenta stabile come una monta-

gna, pronta ad accogliere i sentimenti silenziosi di ogni visitatore. Ogni volta che cambia 

lo spettatore, l’artista abbassa lo sguardo, si concentra, genera una sorta di tabula rasa 

nella sua mente e poi posa lo sguardo sul nuovo individuo che le siede di fronte, per 

concedergli tutta l’attenzione che merita, trattando ogni essere umano con lo stesso ri-

spetto e la stessa devozione. Ci sono vari motivi per cui la gente si siede su quella sedia 

mistica: alcune persone sono arrabbiate, altre sono solo curiose, altre ancora vogliono 

sapere cosa succede e molte si aprono ed esprimono tutto il dolore che custodiscono 

dentro di loro, cosicché davanti non hanno più l’artista, ma lo specchio di loro stessi.  
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Il mondo va veloce, nessuno ha tempo, specie le persone di New York, sempre concen-

trate sull’aspetto materiale, sui soldi, sul lavoro e sulla corsa verso l’impegno successivo, 

invece la Abramović chiede di fermarsi e di rimanere lì per un po’ di tempo, di rallentare 

e di vivere il presente. Lei visualizza il tempo utilizzando il suo corpo nello spazio insieme 

al pubblico, attraversando la durata riesce a dare peso al tempo, trasformando l’opera in 

un valore esterno alla vita del performer. Secondo Marina, infatti, bisogna pensare al 

tempo come a un oggetto di grandezza smisurata che non si può muovere e del quale si 

è prigionieri88. La Abramović parla di tempo, coscienza ed esistenza: vuole spalancare lo 

spazio perché ci sia solo il qui e l’ora, il presente, senza il futuro e il passato, è così che si 

può estendere l’eternità e vivere il momento presente che ci sfugge costantemente.  In-

vita pertanto a vivere insieme a lei l’attimo, e non ad essere meri spettatori della vita 

che scorre89. 

 In riferimento al dolore sostiene: «Il dolore c’è ma è come mantenere un segreto, 

quando varchi la soglia del dolore entri in un’altra dimensione mentale, c’è un senso di 

bellezza e di amore incondizionato, la sensazione che non ci siano confini tra il tuo corpo 

e l’ambiente e si prova un senso di chiarezza e di armonia con se stessi e in quella di-

mensione mentale il pubblico capisce che c’è qualcosa di diverso. Nelle performance di-

pende tutto dallo stato d’animo, il pubblico è come un cane, sente l’insicurezza, sente la 

paura»
90. 

L’idea di Marina Abramović è di portare il performer e lo spettatore allo stesso livello di 

consapevolezza, qui e ora e per farlo c’è bisogno di tempo: un critico d’arte ha afferma-

to: «Davanti a molti capolavori la gente si sofferma solo trenta secondi, trenta secondi 

di fronte alla Gioconda, trenta davanti alla Cappella Sistina... qui invece ci sta tutto il 

giorno!» 91. Marina afferma che più la gente si ferma con lei, più alto sarà il giovamento 

che si trarrà dall’esperienza: si è abituati a pensare al pubblico come ad una massa, un 

gruppo, ma tale gruppo è composto da molti individui e in questa performance lei si re-

laziona con ognuno di essi. Un aspetto interessante è il triplo sguardo che si instaura: 
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l’individuo è guardato dalla massa mentre guarda Marina ed è guardato da lei, ma nel 

momento in cui guarda gli occhi dell’artista, si rende conto di stare guardando in realtà 

se stesso. È di fronte ad uno specchio che lo mette in relazione alla propria vita, al suo 

dolore, alla propria vulnerabilità, ed è per questo che si genera il pianto92. Tra la Abra-

mović e il visitatore non c’è alcun segreto, non ci sono ostacoli e ad accentuare questa 

assenza di barriere, dopo due mesi di esposizione, si decide di togliere anche il tavolo 

che separa le due sedie: l’artista si dimostra ancora più vulnerabile, ancora più nuda ed 

esposta a qualsiasi pericolo, ma decide di correre il rischio e di continuare il suo dialogo 

spirituale con il pubblico (se Marina alza la mano significa che non si sente sicura e che 

vuole che la persona che le sta di fronte venga  allontanata, decisione presa in seguito a 

vari episodi di esibizionismo da parte di qualche spettatore).  

Un momento molto emozionante dell’opera è l’incontro con Ulay: l’ex compagno infatti 

prende parte all’opera come un normale visitatore, attendendo il suo turno e sedendosi 

finalmente di fronte a Marina. Lei, dopo aver alzato lo sguardo come di consueto 

all’arrivo di una nuova persona, sorride accorgendosi di chi ha di fronte e, con estrema 

naturalezza umana, le sgorgano lacrime dagli occhi. Dopo qualche istante l’artista porge 

entrambe le mani a Ulay, rompendo in parte le regole che si era data per il corso della 

performance: fa un’eccezione, lascia da parte il suo ruolo di performer di ferro, con la 

sua estrema forza e determinazione e torna persona umana, sopraffatta dalle emozioni, 

mentre lui le sussurra qualche parola. 

È interessante notare come il pubblico si sia approcciato all’opera: rimanendo in attesa 

di sedersi di fronte a Marina, si sono instaurati rapporti di amicizia e molti di coloro che 

non riuscivano ad arrivare alla fine della fila, si accampavano fuori dal museo aspettando 

il giorno successivo. Secondo l’artista l’attesa di sedersi è una parte fondamentale 

dell’opera perché la cosa non si esaurisce nello stare lì davanti, bisogna invece prendersi 

il tempo per arrivarci e vivere l’intero processo93. C’è chi non è mai riuscito a sedersi e 

chi lo ha fatto per ben 21 volte, e lo ha tatuato sul braccio; per Marina ognuno è parte 

della sua famiglia, conosce ognuno delle 1565 paia di occhi che ha avuto di fronte, occhi 

che sono lo specchio dell’anima e che le hanno comunicato tutte le emozioni che prova-
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vano dentro94. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate dai visitatori: «Quest’opera è una di 

quelle cose che hai paura di guardare, quella signora in rosso sembra che ti guardi den-

tro e veda anche le cose più disgustose di te», « Marina ha creato un ambiente magico, 

una specie di spazio mentale dove qualcosa cambia profondamente e la gente ne è to-

talmente influenzata: si crea uno spazio spirituale dove le persone provano quello che 

non provano di solito»,  «Lì vieni investito da una forte energia, fai parte di un’opera 

d’arte!»95. 

Marina Abramović riesce ad illuminare momenti della vita a cui non si presta mai atten-

zione, fa fermare e riflettere su se stessi, fa prendere contatto col nostro spirito e crea 

attorno a sé un campo di energia molto potente in grado di attirare chiunque: nella sua 

performance al MOMA adulti, bambini, anziani, persone di ogni genere, età o ceto socia-

le sono rimaste catturate dalla sua immensa forza morale e spirituale, hanno sperimen-

tato un’esperienza che li ha profondamente cambiati e sono tornati alle loro vite con 

una maggiore consapevolezza di ciò che è importante.  

Il legame di Marina con il pubblico deriva da una straordinaria assenza che sentiva da 

bambina, ha sempre desiderato essere amata e vuole sentirsi necessaria; la sua persona-

lità è un misto di estrema disciplina e rigore morale che proviene dall’educazione dei 

suoi genitori, e di un senso di bontà e abnegazione, che ha sperimentato durante la vita 

con la nonna. L’artista ha sperimentato che ha bisogno del pubblico come dell’aria per 

respirare, lei vive per l’arte e vive per il pubblico, si dona completamente alla gente e la 

sua vulnerabilità messa a disposizione delle persone  fa in modo che loro possano aprirsi 

e a loro volta essere vulnerabili, attivando così uno scambio reciproco di energia tra arti-

sta e spettatore. Altro aspetto importante dell’opera è l’indagare nuovi metodi di comu-

nicazione: la parola è bandita, c’è spazio solo per il silenzio, per le emozioni che sgorga-

no direttamente dall’anima: gli occhi, la pelle, il corpo sono in grado di comunicare senza 

la parola, della quale spesso si fa un uso improprio o semplicemente superfluo. 
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Yoko	Ono	

“Art is not merely a duplication of life. 

To assimilate  art in life, 

is different from art duplicating life.” 

 

Cut piece - 1964-66 

Questa performance viene eseguita cinque volte, dal 1964 al 1966: la prima volta a Kyo-

to nel giugno del 1964, poi a Tokyo nell’agosto dello stesso anno. La terza viene presen-

tata al Carneige Recital Hall di New York nel marzo del 1965; la quarta e la quinta vengo-

no eseguite  al Destruction 

in Art Symposium, un ra-

duno di diversi gruppi di 

artisti, poeti e scienziati 

che si svolge a Londra dal 9 

all’11 settembre del 1966, 

il cui tema è la distruzione 

nell’arte.96 

In ognuna delle perfor-

mance l’artista si siede sul 

pavimento e mette di fron-

te a sé un paio di forbici, 

invitando gli spettatori a tagliare un pezzo dei vestiti da lei indossati e a portarla via. 

Guardando il video della terza esibizione, si vede Yoko Ono seduta su un palco con ad-

dosso un vestito nero con dei bottoni e delle calze a rete: durante la performance varie 

persone si avvicinano per svolgere il compito da lei richiesto, tra cui un uomo che le ta-

glia la sottoveste ed entrambe le bretelle del reggiseno, cosicché l’artista, impaurita, è 

costretta a coprirsi il petto con le mani. In occasione di un’ennesima riproposizione da 
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parte di Yoko Ono di quest’opera, circa quarant’anni dopo, nel Theatre Le Ranelagh a Pa-

rigi, mentre uno spettatore le taglia il reggiseno, questa volta lei rimane impassibile e 

forte di fronte ad una scena che ormai ha imparato a sopportare. In varie occasioni 

l’azione è stata considerata uno streaptease come in una recensione del 1964 che intito-

la: The title is ‘Stripping’ – avant-garde musician, Ono Yoko’s recital, oppure in una simile 

viene presentata nelle pagine di    Tab, un giornale newyorkese, sotto il titolo The hip-

piest artistic happening: step up and streap me nude, nel quale viene detto: 

«Anche se Time Magazine ha chiamato la performance ‘musica per la mente’, l’arte di 

Yoko Ono sembra uno streaptease che eccita gli spettatori. La differenza qui è che Yoko 

Ono, amabile giapponese, non leva i suoi vestiti, ma è il pubblico a farlo per lei. I ragazzi 

che sono soliti urlare ‘toglilo’, ora hanno l’opportunità di toglierlo per lei».97 

In questo lavoro Yoko Ono si mette totalmente a disposizione del pubblico, si rende vul-

nerabile e accetta di correre i rischi della situazione; non è possibile prevedere le reazio-

ni delle persone, ma lei decide ugualmente di proseguire e verificare quello che accadrà. 

La sua intenzione è quella di scuotere gli spettatori, vuole farli riflettere, farli anche indi-

gnare, vuole delle risposte ai suoi stimoli, desidera colpire emotivamente chi le sta da-

vanti e farlo agire. Yoko Ono si fa letteralmente spogliare dal pubblico, si lascia mettere 

a nudo senza opporre resistenza e senza guardare mai negli occhi chi le sta pian piano 

portando via una parte di se stessa.  

Dall’altro lato abbiamo gli spettatori, che con estrema leggerezza e disinvoltura si susse-

guono sul palco per tagliare a turno i pezzi degli abiti dell’artista: c’è chi si sofferma di 

più, portando le forbici a lacerare quanto più tessuto possibile, accompagnato da qual-

che risata o degli applausi da parte degli altri, chi invece si limita a portare gelosamente 

a casa un piccolo pezzo di abito. Si nota che c’è un preciso intento nel voler denudare la 

performer dai suoi abiti, esponendo le sue parti intime, come se ci fosse un’attenzione e 

un’attesa morbosa nell’arrivare a quel momento, giustificati dal fatto che la donna sia 

immobile e “consenziente” sul palco. Yoko Ono sacrificando se stessa è come se incitas-

se gli altri a guardare dentro loro stessi e a spogliarsi dei vincoli socio-culturali a cui sono 

incatenati. Non si tratta di una denuncia contro la donna-oggetto, anche se i risultati so-
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no stati chiaramente improntati sull’uso della nudità femminile e sulle perversioni uma-

ne, ma di un invito a guardarsi dentro e a non avere paura di ciò che si è. 

 

Grapefruit - 1964 

Yoko Ono compone e fa pubblicare in Giappone, nel 1964, il suo Manuale di istruzioni 

per l’arte e per la vita. L’artista, una degli esponenti principali del gruppo Fluxus, incen-

tra i suoi lavori sull’energia del corpo come problematica esistenziale e come processo di 

conoscenza e  affermazione; è importante l’irripetibilità dell’attimo e la presenza qui e 

ora.  Da una parte c’è un tempo inquieto e instabile che scorre irrimediabilmente, 

dall’altra c’è l’individuo nella sua consapevolezza di esserci. L’arte diviene modello com-

portamentale per la conoscenza e per la definizione del tempo e dell’esistenza e si con-

cretizza negli oggetti che diventano simboli del reale e mezzi conoscitivi. L’oggetto arriva 

quasi a perdere la propria fisicità per lasciare spazio all’aspetto iconico, che genera una 

profonda metamorfosi nell’uomo.98 

Secondo Yoko Ono la mente è onnipresente, gli eventi nella vita non accadono mai da 

soli e lo stato naturale della vita e della mente è la complessità; ciò che l’arte può offrire 

è assenza di complessità, uno stato di grazia in cui il cervello può rilassarsi; dopo ciò si 

può tornare alla complessità della vita quotidiana, che non sarà più la stessa99. Bisogna 

cercare, per quanto possibile, di liberarsi dai vincoli fisici e psichici, dalle possessioni e 

dai bisogni, perché legano la nostra mente; sarebbe bello poter mantenere purezza e 

povertà nelle azioni, nei suoni, nei pensieri e in ciò che si crede, bisognerebbe conside-

rarsi piccoli, come granelli di riso, invece di ritenersi indispensabili come la carta. 

L’artista invita a guardare in piccolo, sentire in piccolo e pensare in piccolo100, incita ad 

accorgerci del quotidiano, a vivere in pienezza, senza trascurare nulla e ad accontentarsi 

di quello che si possiede, perché anche se non sembra, è tanto ed è irripetibile. Insegna 

a sbarazzarsi della sfrontatezza e del sentimento di onnipotenza, per diventare piccoli e 

per stupirsi di ogni cosa che accade. Yoko Ono con le sue istruzioni prende per mano 

                                                           
98

 Danilo Eccher(a cura di), Yoko Ono 3 rooms, Milano 1995, p.25 
99

 Yoko Ono, to the Wesleyan people, pubblicato originariamente in: The stone, Judson Gallery, New York, 
1966, tratto da Thomas Kellein, Yoko Ono Between The sky and my head,  Köln, 2008, pp. 198-199 
100

 Ibidem. 



47 
 

l’umanità e la guida verso la felicità e la pace dell’anima, dà delle semplici indicazioni 

come se si rivolgesse a un bambino. E cerca proprio il fanciullo che c’è in ognuno, limpi-

do e puro da ogni condizionamento culturale, sociale, o politico, in grado di vedere le 

cose come se fosse la prima volta e di meravigliarsi davanti al piccolo.  

In un’intervista John Lennon racconta che a Yoko Ono vengono idee come alle altre per-

sone viene la diarrea, è come se avesse una diarrea della mente. È per questo che lei de-

cide di scrivere un libro di istruzioni, perché ha sempre avuto tante idee da non poterle 

realizzare tutte: in questo modo può delegare la loro riuscita materiale agli altri. Le istru-

zioni diventano sempre più astratte, perché nell’arte concettuale non è importante che 

le idee si realizzino fisicamente, ma c’è una totale libertà di pensiero. 101 

Il libro è composto da vari capitoli che trattano i temi della musica, la pittura, le azioni, la 

poesia, l’oggetto e si propone di identificare nuovi generi artistici, anche non convenzio-

nali. «It is art that is sharp and poetic, gentle and private, but also art that creates new 

spaces for old media without taking into consideration its feasibility or consequenc-

es»102 

Non ci sono spiegazioni o note nel libro di Yoko Ono, ma solo suggerimenti che, presi 

tutti insieme, indicano cosa il lettore può raggiungere. Il percorso narrativo porta a e 

comprendere che l’arte è completamente sradicata da schemi comuni e si apre a nuovi 

spazi, il libro è una sorta di filosofia dell’arte.103  

Il capitolo di Grapefruit dedicato alla musica si apre con due bizzarre e concise indicazio-

ni “tossisci per un anno” e “ridi per una settimana”: due azioni quasi contrapposte poi-

ché una è generata da una sensazione di fastidio e di malattia, mentre l’altra è associata 

alla gioia e alla spensieratezza, ed entrambe sono affiancate da una dichiarazione tem-

porale “un anno, una settimana”: nella musica per un dato tempo si generano determi-

nati suoni e Yoko Ono vuole fare lo stesso, con la differenza che invece di suonare stru-

menti, si utilizzano gli impulsi fisici e incontrollati del corpo. La musica in questo senso si 

                                                           
101

 Hans Ulrich Obrist, Yoko Ono, Köln, 2009, p. 10 
102

 Definizione di Yoko Ono, tratta da: Thomas Kellein, Yoko Ono Between The sky and my head ,Köln, 
2008, p. 146-147 
103

 Ibidem 



48 
 

compone di vita, è la vita, anche perché le azioni che l’artista chiede di fare sono dilatate 

nel tempo.   

Ogni indicazione è eseguibile eppure a causa delle richieste fisiche e psicologiche che al-

cune di queste producono sembra come se più che essere eseguite debbano essere sen-

tite; è poco probabile che qualcuno possa tossire per un intero anno, perciò ogni tenta-

tivo fisico vuole contenere un senso di fallimento ed è proprio questo sentimento di in-

capacità che potenzia il gesto di auto osservazione e di esame entro lo scenario fornito 

dalla dissipazione delle barriere104. 

L’artista indaga lo spazio della vita reale e lo fa sperimentare a chiunque legga le sue 

istruzioni:  

- CITY PIECE 

Walk all over the city with an empty baby carriage. 

1961. winter105 

-        WALKING PIECE 

Walk in the footsteps of the person in front. 

1 on ground 

2 in mud 

3 in snow 

4 on ice 

5 in water. 

Try not to make sounds. 

1964 spring106 
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- ROOM PIECE I 

Stay in a room for a week. Do not take anything except whisper to you in the end of the 

week. 

- ROOM PIECE II 

Stay in a room for ten days. Do not eat. Smoke. Whisper to each other in the end of ten 

days. 

- ROOM PIECE III 

Stay in a room for a month. Do not speak. Do not see. Whisper in the end of the month. 

1963 winter107 

  In altre indicazioni indaga il rapporto con il mondo circostante, con gli altri e con se 

stessi: 

- TUNAFISH SANDWICH PIECE 

Maine one thousand suns in the sky at the same time.  

Let them shine for one hour. 

Then, let them gradually melt into the sky. 

Make one tuna-fish sandwich and eat. 

1964 spring108 

 

- WALL PIECE 

Sleep two walls away from each other. Whisper to each other. 

1963 autumn109 

- PURIFICATION CHAMBER PIECE – for a person who claims to suffer from com-

plexity of the mind or schizophrenia. 
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- Build a room where you do nothing but stand a carry a stone until it’s unbeara-

ble. You will soon find that your thoughts are purified to the point of thinking on-

ly about the weight of the stone. 

1968 winter110 

 

- BLOOD PIECE 

Use your blood to paint. 

Keep painting until you faint. (a) 

Keep painting until you die. (b) 

1960 spring111 

 

L’artista rende partecipe ognuno della sua opera e lo invita a contribuire: 

- PART PAINTING 

Congratulations! 

You are one of the 10.000 selected people to whom we are sending this part 

painting by Yoko Ono. Each person has received a portion of this painting. We 

are planning to hold a gathering in the future to put all parts together to appreci-

ate the painting in its original form. But meanwhile, you may  recommend us se-

lect names to send parts as there are few still in our hand. It is important that 

you mention in your letter the social position of your friend, as the size of the 

portion will be decided accordingly. 

SERIAL NO.  

#9,331112 

Man mano che si procede con la lettura del libro, le indicazioni divengono sem-

pre più astratte e apparentemente assurde: 

 

- PAINTING FOR THE WIND 

Make a hole. 
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Leave it in the wind. 

1961 autumn113 

 

- SHADOW PIECE 

Put your shadows together until they become one. 

1963114 

- PAINTING TO BE WATERED 

Water every day. 

1962 summer115 

 

- PAINTING TO BE STEPPED ON 

Leave a piece of canvas or finished painting on the floor or in the street. 

1960 winter116 

 

- TWO TELEGRAMS 

1. coming this morning with spring air love 

2. cannot believe your stupidity 

Believing I would actually come 

Stop you know I don’t have a cent 

Stop come meaning come like in bed 

Stop don’t call collect anymore as phone bill hopelessly high117 

 

 

- SMELL PIECE 

Send the smell of the moon. 

1953 autumn118 
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- WHISPER PIECE 

a) Whisper. Ask the wind to take it to the end of the world. 

b)  Whisper to the clouds. Ask them to remember it. 

c) Whisper what happened that day to the reeds. Weave a pair of sandals with 

them and send it to a friend. 

d) Whisper all your secret thoughts to a tree. Make a guitar out of it and send it 

to a woman. 

e) Whisper a secret to a young tree. Make a chair out of it and send it to a man. 

f) Whisper your name to a stone . send it to a stranger. 

g) Whisper the first word that came to you to a person next to you. 

1961 spring119 

 

- FLY PIECE 

Fly. 

1963 summer120 

 

- CLOCK PIECE 

Steak all the clocks and watches in the world. 

Destroy them. 

1963 summer121 

 

- BOX PIECE 

Buy many dream boxes. 

Ask your wife to select one. 

Dream together. 

1964 spring 

 

Yoko Ono porta le persone ad essere partecipi di esperienze sensoriali legate al presen-

te, alla quotidianità e si sofferma alcuni dettagli: il cielo, i sogni, l’immaginazione e i pen-
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sieri, elementi fondamentali per vivere bene ed essere felici. Bisogna fare in modo di vi-

vere in un mondo di pace e questo è possibile solo accettandoci gli uni con gli altri, di-

struggendo la fabbrica di conflitti che si genera ogni giorno, portando la pace nel mondo. 

È più facile fare la guerra, anzi è addirittura fonte di profitto e di denaro per alcuni, piut-

tosto che convivere serenamente, ma è necessario abbracciare gli altri e proseguire un 

cammino insieme. Yoko Ono fa un esempio: quando incontriamo qualcuno non dobbia-

mo dirgli «Beh, sei soltanto un fiorista», bensì sarebbe auspicabile rivolgersi a lui con 

parole come  «È fantastico che tu sia un fiorista, ti ringrazio per l’attenzione che riservi 

ai fiori», è pertanto cruciale apprezzare gli altri e il loro lavoro e fare in modo che le no-

stre energie si fondino insieme per creare dei cambiamenti122. 

Nel lavoro di Yoko Ono il fattore shock e i brevi messaggi conducono alla contemplazio-

ne, l’opera diventa un esercizio spirituale, che non si ferma alle indicazioni concise senza 

altre spiegazioni, ma porta ad una esperienza trascendentale e di comprensione di sé.  

Gli spazi che propone l’artista sono familiari, le azioni che suggerisce sono semplici, ma 

gli accostamenti e gli imperativi che chiama a compiere sono inconsueti e assurdi, perciò 

fanno riflettere a fondo e generano una profonda introspezione: le istruzioni di Gra-

pefruit non sono un manuale di esercizi da eseguire fisicamente, ma sono una palestra 

per lo spirito. 

L’opera, dove lo spazio e il tempo sono radicalmente espansi e la percezione personale è 

elevata al centro di questa sorta di sfera magica, genera un mondo evocato che sembra 

quasi percettibile al tatto. Il libro diventa una scossa che può portare la gente all’esame 

di sé in vari spazi fisici e mentali, infatti una volta che si inizia, ci si trova soli in mezzo al 

mondo ed ogni lettore, allo stesso modo, cammina da solo lungo la strada, sbatte la te-

sta contro il muro o si ritrova a pensare al cielo,123 sembra di compiere un’avventura psi-

cofisica, dove alla fine si cercano persone uguali a noi124. 
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Water event - 1971 

“Yoko Ono with John Lennon as guest artist will have a show titled This is not here to 

commence at Everson museum, Syracuse, New York on oct. 9  ’71. 

Yoko Ono wishes to invite you to participate in a water event (one of the events taking 

place in the show) by requesting you to produce with her a water sculpture, by submit-

ting a water container or  idea of one which would form half of the sculpture. Yoko will 

supply the other half-water. The sculpture will be credited as water sculpture by Yoko 

Ono and yourself. The sculpture will be displayed lasting the duration of the show please 

reply before sept. 20 ’71 to: Yoko Ono / Apple, 1700 Broadway New York”125 

Secondo Yoko Ono l’acqua non è solo un elemento, ma anche un conduttore, un modo 

per connettere le persone; su questo tema nel 1967 scrive Water Talk:        

«You are water 

I’m water 

We’re all water in different containers, that’s why it’s so easy to meet 

Someday we’ll evaporate together but even after the water’s gone  

We’ll probably point out to the containers and say, “That’s me there, that one”, we’re 

container minders»126
. 

Il suo desiderio di unità con gli altri è espresso nel suo complesso Water Piece, intitolato 

Water Event, preparato per la mostra This is not here, presso l’Everson Museum a New 

York nel 1971. L’opera è un chiaro sviluppo di Water Piece del 1962, nel quale erano 

presenti sotto una teca di plexiglass, una spugna e una pipetta di acqua, messi a disposi-

zione dello spettatore che doveva spruzzare il liquido sulla spugna. In Water Event ven-

gono mandati inviti ad artisti e amici per creare una scultura di acqua nella quale vengo-

no uniti degli oggetti disparati, mentre Yoko li unifica con il medium dell’acqua, metafo-
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ra dell’abbraccio della madre o dell’anima: il tutto simboleggia l’incontro tra la madre e il 

bambino o, visto in chiave sociologica, tra se stessi e gli altri.127 

L’acqua come l’aria, dice Yoko Ono, è una delle costanti più importanti della vita: l’uomo 

è costituito per il 90% da acqua, l’acqua è emozione, è amore e conduce questo senti-

mento nello spazio, tra la gente. «A un amico non si offre un coltello o una spada, ma un 

bel contenitore di amore», sostiene l’artista; l’acqua pensa, prova emozioni, guarisce.128 

 

My mommy is beautiful – 2004/2008 

In quest’opera Yoko Ono chiede cinque tele bianche imbottite e tese, installate in tre pa-

reti. Le persone possono apporre le foto delle loro madri e scriverci dei commenti. Un 

tavolo e una sedia sono presenti con dei fogli affinché la gente possa scrivere i propri 

pensieri. 

In uno dei fogli appesi si trova la dedica di Yoko Ono a sua madre,  My mommy is beauti-

ful – for Bielefeld, che recita: 

«Mommy, I’m sorry. Without you I would not be here. We would not be here. Yet. Your 

life, your tears, your laughter have now become dust.  This is a tribute to you all mothers 

of Bielefeld. 

From each one of your children. 

We love you.»129
 

Questa è una delle numerose opere nelle quali l’artista rende partecipe il pubblico di 

uno spirito comune, invitandolo a far parte di un sentimento unico, ma speciale, che ac-

comuna ogni individuo: il rapporto con la madre. Yoko Ono dà l’incipit per far affiorare in 

tutti coloro che si avvicinano all’opera un comune senso di appartenenza alla stessa  

specie umana, figlia, come gli animali e le piante, della stessa Terra. 
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Figura 13: Arising, 2013 

 

Arising - 2013 

Presso palazzo Bembo, per il progetto espositivo PERSONAL STRUCTURES, evento colla-

terale della 55esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, Yoko Ono è presente 

con una sala dedicata alla sua opera, che prevede due video, una scultura composta da 

un ammasso di corpi bruciati, un tavolo e dei fogli; lungo la parete si trovano le fotogra-

fie degli occhi di centinaia di donne vittime di violenza, alle quali l’artista ha chiesto di 

mandare una lettera e le suddette foto. 

Per la realizzazione 

dell’opera Yoko Ono si 

serve dell’uso dei social 

network per coinvolgere 

donne di differenti Stati, 

culture ed età, alle quali 

richiede di scattare una 

fotografia dei propri oc-

chi, parte caratterizzan-

te ed espressiva di una 

persona, ma che co-

munque garantisce 

l’anonimato, e di inviargliela. I materiali raccolti vengono collocati sulle pareti della stan-

za di Palazzo Bembo, mentre un video mostra un mucchio di manichini che bruciano, i 

cui resti vengono portati al centro della sala, mentre si ode la traccia musicale Rising, del 

1996, composta dall’artista in un omonimo album. Yoko Ono con la sua opera invita alla 

denuncia e al cambiamento, alla rivolta contro la violenza e il disagio: ogni paio di occhi 

appesi alla parete racconta una storia di sofferenza e di dolore provato in silenzio, na-

scosto dalla vergogna e dalla paura, ma l’artista vuole trasmettere l’idea che quegli occhi 

non sono soli, perché come quelli ce ne sono centinaia nella stessa condizione e che for-

se, insieme, si può fare qualcosa.  
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He	Yunchang	

 

Sea Water - 2013  

Durante la Biennale d’arte di Venezia del 2013 il curatore Wang Chunchen, responsabile 

del Padiglione della Repubblica Popolare Cinese, invita ad esporre sette artisti (He Yun-

chang, Hu Yaolin, Miao Xiaochun, Shu Yong, Tong Hongsheng, Wang Qingsong, Zhang 

Xiaotao) per dare vita al tema della Trasfigurazione BianWei, cioè il mutamento subito 

dall’arte contemporanea in seguito alla contaminazione con il reale130.  

He Yunchang, noto anche come Ar Chang, decide di portare alla Biennale un’opera rela-

zionale, che verte sul coinvolgi-

mento del pubblico, intitolata Sea 

Water. L’installazione, situata 

all’interno del Giardino delle Ver-

gini, prevede un lungo tavolo con 

sopra 2013 bottigliette riempite 

con acqua di mare, etichettate e 

firmate dall’artista. Ogni visitatore 

è invitato a prendere una bottigli-

etta e a scambiarla con un suo re-

cipiente qualsiasi, che riempirà di 

acqua di Venezia, presa da un sec-

chio posto sotto al tavolo. 

Nell’atto dello scambio, l’artista 

firma la boccetta e scrive la data, 

mentre lo spettatore si impegna a 

testimoniare dove collocherà la stessa, una volta giunto a casa. Nell’etichetta posta sulla 

bottiglietta si legge infatti la frase: «I hope you take a picture of the bottle of the Sea 
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Water of Venice and send it to ha6187@hotmail.com, thanks!». L’acqua è di tutti e Yun-

chang lo dimostra mettendo a disposizione questa serie di bottigliette, affinché chiun-

que possa prenderle, fino all’esaurimento di tutte e 2013, numero che identifica l’anno 

nel quale è stata realizzata l’opera. È interessante notare come l’installazione si modifi-

chi nel tempo: il primo giorno della Biennale l’intera serie di boccette d’acqua realizzate 

dall’artista poi una progressiva diminuzione del loro numero per dare spazio alle botti-

gliette lasciate dal pubblico. Alla fine l’intero tavolo viene occupato da centinaia e centi-

naia di contenitori di plastica colorata, di varie misure e tipologie. 

 Yunchang definisce i suoi lavori «Different parts of one single entity, different forms of 

documentation and interpretation of the same act»131: in questo senso le bottigliette 

possono essere interpretate come i contenitori di una moltitudine di anime, tutte diver-

se tra loro, con il proprio colore e la propria forma, più o meno usate o deformate, ma 

tutte aventi lo stesso contenuto, l’acqua. Questo elemento rappresenta la vita per anto-

nomasia, così comune, ma altrettanto prezioso e indispensabile; senza acqua nulla esi-

sterebbe e la vita non potrebbe prendere forma.  L’artista con semplicità e acutezza rie-

sce a unire migliaia di culture e di personalità diverse, tenute insieme dall’acqua, e allo 

stesso tempo invita a considerare con più attenzione questo liquido, affinchè abbia la 

cura e il rispetto che merita e non venga sprecato. Portando a casa una boccetta di Yun-

chang, ognuno può avere un pezzetto di vita e ricordarsi di salvaguardarla in ogni sua 

forma.  
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Cesare	Pietroiusti	

 

“Liberati di una certezza, e poi fai caso a come stai dopo.” 

“Chiedi ad un campione casuale di 100 persone di indicarti  

una cosa che certamente non è arte.” 

 

Pensieri non funzionali – 1997 

Cesare Pietroiusti è un artista che si muove seguendo i passi dell’avanguardia americana 

degli anni ’60-‘70. Laureato in psichiatria, è attratto dalle situazioni paradossali e prive di 

senso. Nel 1997 pubblica un libro intitolato Pensieri Non Funzionali, nel quale fornisce 

indicazioni per compiere delle azioni apparentemente assurde, parte delle quali compirà 

lui stesso o farà eseguire da altri amici. Lo scopo del centinaio di imperativi che l’artista 

mette per iscritto è quello di intrecciare rapporti che si infittiscono, facendo interagire 

esperienza e lavoro132. 

Pietroiusti si concentra sulle idee che non hanno apparentemente senso, sulle azioni 

inutili e senza scopo, che generano relazioni senza la preoccupazione del giudizio altrui e 

senza porsi dei limiti. Quello che gli interessa è l’idea non funzionale, cioè «Ogni idea re-

lativa alla propria situazione, o a qualche osservazione di frammenti del reale, ovvero al-

la creazione di nessi fra eventi, persone, luoghi, percezioni e convinzioni; ogni idea che 

non sia direttamente determinata dalla esplicazione di una qualche attività e che quindi 

appaia immotivata e inutilizzabile; ogni idea che, pur essendo superflua, venga vissuta in 

modo non coatto e non nevrotico; ogni idea la cui apparizione non sia prevedibile»
133.  

Questo tipo di pensieri appare a chiunque, non solo ad artisti o critici, ma a qualunque 

persona si trovi in uno stato di non concentrazione, mentre aspetta qualcosa o fa un 

viaggio: i pensieri non funzionali sono formulazioni del cervello che la mente non ricor-

da, alle quali non presta attenzione che per qualche istante e che poi sono destinate a 
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scomparire, se non se ne prende nota. L’artista intende dare importanza ai pensieri non 

funzionali, riconoscendoli come parte di un sentire comune, a cui non si dà peso, ma che 

costituisce una parte fondamentale della nostra mente, e li formalizza in un libro, facen-

doli diventare opera d’arte134. Ecco che la parte più inconscia e apparentemente insigni-

ficante di ognuno di noi viene innalzata e considerata, divenendo patrimonio comune di 

affinità umane. Dal 1997 Pietroiusti ha compiuto un lavoro di autoanalisi e ha annotato 

tutti i pensieri non funzionali che gli venivano in mente, servendosi di giornali quotidiani 

per scrivere le frasi e non cancellarle dalla memoria, attuando anche una selezione di 

quelli più interessanti. Lui stesso classifica i pensieri non funzionali in quattro categorie: 

alla prima appartengono i progetti di azioni innaturali o stranianti, come ad esempio 

«Andare in giro indossando abiti di taglia molto più grande della propria»
135 o «Provare 

a vivere una giornata dicendo soltanto cose imprevedibili, inattese, non banali»136; alla 

seconda categoria appartengono gli elementi del paesaggio urbano e di quello interiore 

come «Sostituire oggetti di arredo urbano, anche funzionali (es. cestini per i rifiuti) con 

altri, di diversa foggia»
137 o «Provare a fare ed elencare tutti i rumori che si possono 

produrre usando qualche parte del corpo (qualsiasi parte) con esclusione di ogni altro 

tipo di oggetti»138, a cui si agganciano i meccanismi relazionali come «Intervistare ap-

profonditamente un certo numero di persone (o coetanei o varie età) e farsi dire tutte le 

malattie, i disturbi, somatici e/o psichici, di cui soffrono. Anche cose lievi o cose di cui in 

qualche modo si vergognano.»139. Nella terza si annotano fenomeni non ordinari come 

«Cercare le cose (qualunque cosa) massimamente “perfette”. Cercare le cose massima-

mente “imperfette”»140 e nella quarta c’è l’osservazione di eventi comuni quali «Con-

centrare l’attenzione sugli odori che si sentono: annotarne la provenienza, cercare di de-

scriverli in parole, farne una classificazione»
141 oppure «Calcolare esattamente il tempo 
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che si impiega per fare certi atti comuni, che si ripetono spesso (tipo mangiare, o fare 

pipì, o salire le scale di casa etc.)»142.  

L’intento e il sogno di questo artista è quello di perpetuare la raccolta di pensieri non 

funzionali di chiunque abbia voglia di farlo: la sua è solo la prima stesura di un’opera po-

tenzialmente infinita, alla quale possono partecipare tutti e dare il proprio contributo 

personale. Questa vuole essere una raccolta di pensieri non funzionali propria e altrui, 

una collaborazione tra molteplici persone che condividono  le loro idee insensate o in-

coerenti e che possono vederle riconosciute come opera d’arte. La proposta di Pietroiu-

sti è duplice: è possibile eseguire materialmente uno dei pensieri non funzionali da lui 

descritto, con tempi e modalità decretati dal “performer” e mandarne documentazione, 

oppure scriverne e documentarne di nuovi, per aggiungerli all’opera iniziale. Il risultato 

viene firmato dall’artista e da colui che ha contribuito all’opera, così come il ricavato del-

la eventuale vendita delle copie del libro. Il pubblico in questo caso diventa vero e pro-

prio co-autore di un’opera e gli viene dato il giusto riconoscimento. L’artista cede una 

parte del merito e della notorietà al fruitore, che è parte veramente attiva  e indispen-

sabile del lavoro. Nel libro  Pietroiusti lascia anche il suo numero di telefono, con gli orari 

(14-18) nei quali desidera essere contattato dagli eventuali collaboratori, eseguendo un 

vero e proprio appello alla partecipazione del pubblico.  
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Keri	Smith	

 

“Write a list of things  you would like to try in your lifetime” 

 

Keri Smith è una scrittrice canadese che si occupa di arte concettuale. I suoi particolari 

libri sono adatti a qualsiasi lettore e a qualunque fascia di età, poiché hanno diversi gradi 

di lettura e di comprensione. Chiunque riesce a capire le semplici istruzioni che la Smith 

propone nei suoi scritti e possono essere eseguite dai bambini, o prese in modo più spi-

rituale dagli adulti. Il suo intento è quello di creare opere aperte, che vengano completa-

te dal lettore e che siano degli oggetti unici, poiché nessuno potrà mai eseguire una cosa 

del tutto uguale ad un altro, cosicché possa essere espressa la creatività e la personalità 

di ognuno. Keri Smith incita il suo pubblico ad essere felice, a guardare il mondo con altri 

occhi e a stupirsi di quello che ci offre, a sbarazzarsi della corazza culturale che costringe 

le persone in delle morse sociali e impedisce loro di muoversi e di esprimersi liberamen-

te.  

Nel libro Come diventare un esploratore del mondo, 2011, la Smith fornisce consigli per 

guardare alla vita con gli occhi di chi non ha mai visto il mondo, assaporando ogni istante 

con meraviglia e stupore, e per fare ciò si serve di aneddoti e citazioni di altri autori. Una 

delle pagine di questo libro recita: «1. Guarda attentamente, presta attenzione anche 

alla terra sotto i tuoi piedi. 

2. Considera ogni cosa come viva e animata. 

3. Tutto è interessante, guarda più da vicino. 

4. Cambia spesso i tuoi percorsi. 

5. Osserva a lungo (e per poco). 

6. Fa’ attenzione alle storie che si nascondono intorno a  te. 

7. Fa’ attenzione ai pattern intorno a te. Fai delle connessioni. 
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8. Documenta le tue scoperte (con appunti) in tanti modi diversi. 

9. Fai posto a ciò che non è determinato. 

10. Osserva il movimento. 

11. Instaura un dialogo personale con il tuo ambiente. Parlagli. 

12. Scopri l’origine delle cose. 

13. Usa tutti i sensi nelle tue indagini»143
. 

Nell’introduzione di Questo non è un libro si legge anche: « Questo oggetto non può esi-

stere senza di te. Sarai tu a determinare contenuto e prodotto finale. Tutto prenderà 

forma attraverso la tua immaginazione, ma dovrai uscire ed esplorare il mondo per po-

ter eseguire i compiti assegnati e completarlo. Se questo non è un libro, allora che cos’è? 

La risposta dipende da te»
144 

In distruggi questo diario, la scrittrice invita il possessore del libro a farne qualsiasi cosa, 

legandolo a un filo e trascinandolo come se fosse un cane, appiccicandoci vari oggetti, 

sporcandolo, strappandolo fino ad arrivare all’indicazione “Trova il modo di indossare 

questo libro”145. Questo libro-non libro è un metodo contro la noia e contro i limiti uma-

ni, che porta chi lo legge ad avere una visione più libera e positiva del mondo, costrin-

gendo il fruitore a porsi domande e a rivalutare le proprie certezze, osservando tutto at-

tentamente e generando nuove considerazioni. La Smith gioca sul titolo dei suoi lavori, 

che invogliano l’osservatore ad aprirlo, come “Non aprire questo libro”, oppure “Questo 

non è un diario”, catturando la sua attenzione all’interno di una libreria, dove si leggono 

centinaia di titoli insignificanti o banali, finché non si è attratti da questo particolare og-

getto, fuori dal comune.  
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Bruce	Nauman	

 

Video Corridors – 1969/70 

Bruce Nauman, personaggio controverso e dalla personalità un po’ scontrosa e cinica, 

propone allo spettatore foto, video, parole e performances  per produrre situazioni in 

cui il visitatore è chiamato a partecipare, confrontarsi e reagire: si parla di opere non da 

contemplare ma da sperimentare e vivere per ricavarne delle esperienze.  I suoi Video 

corridors agiscono quindi da medium, come strumento di comunicazione tra artista e 

pubblico. 

Utilizzando videocamere a circuito chiuso come una sorta di specchi elettronici, l’artista 

spiazza lo spettatore che non si aspetta di vedersi ripreso in modi particolari: ci si vede 

procedere all’indietro invece che avvicinarsi a noi stessi e questo genera un senso di 

dubbio in merito a dove siamo e a chi siamo146. Secondo Nauman, infatti, le informazioni 

che ci vengono fornite non si sommano e sono contraddittorie poiché, sebbene sappia-

mo chi siamo e in che direzione ci stiamo dirigendo, il monitor ci indica una situazione 

diversa nella quale l’artista ci forza a metterne alla prova i limiti147. Nauman paragona la 

sensazione di spaesamento generata dai suoi Video corridors nel momento in cui si sal-

gono le scale al buio e si pensa ci sia un altro gradino così facciamo un passo che genera 

un sussulto, poiché lo scalino in realtà non c’è e veniamo in questo modo sbilanciati148. 

Si può utilizzare anche la spiegazione di Burke, nel libro Philosophical Enquiry into the 

Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, secondo la quale il sussulto che si prova 

è generato da un improvviso rilassamento seguito da un’improvvisa convulsione; questa 

situazione si verifica ad esempio nel sonno, quando siamo vittime di una scossa spesso 

preceduta da una sorta di sogno in cui cadiamo in un precipizio, motivato 

dall’improvviso rilassamento delle parti del corpo149.  Allo stesso modo Nauman parla 
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della sensazione del passo falso provata dallo spettatore quando si accorge di apparire 

sui monitor, assimilandola all’impressione  di cadere da un burrone o dentro ad un buco 

e allo stesso tempo si prova la paura che la terra manchi da sotto i piedi150. 

Nauman diffida della partecipazione del pubblico e per questo motivo cerca di rendere i 

suoi lavori più vincolanti possibile, senza libere interpretazioni e senza la possibilità che 

l’opera venga modificata dal visitatore. Esso infatti, è invitato a prendere parte all’opera, 

ma diventa quasi una cavia dell’artista, il quale lo porta a muoversi e ad agire secondo il 

suo volere, imprigionandolo in decisioni già prese e in sensazioni predeterminate; il 

pubblico di Nauman, nel momento in cui decide di entrarvi, è parte integrante 

dell’opera, ma ne viene sopraffatto e inglobato senza possibilità di uscita.    Il motivo che 

spinge l’artista a “generalizzare” le esperienze è la volontà che le persone abbiano delle 

sensazioni simili, sperimentate prima da Nauman stesso, che ritiene necessaria la com-

partecipazione di esercizi fisici e mentali per approdare alla consapevolezza di sé: infatti 

in un manuale della Gestalt si asserisce che “l’osservazione di se stessi in azione è molto 

più efficace della pura introspezione”151. Come negli esperimenti scientifici Nauman ri-

duce il numero delle variabili, affinché altri fattori non possano interferire nel meccani-

smo di percezione di sé nello spazio, per questa ragione la forma, la lunghezza, la lar-

ghezza dei corridoi e l’intensità delle luci e delle immagini trasmesse sugli schermi sono 

pensate appositamente per concentrare meglio l’attenzione sul movimento e la presa di 

coscienza del proprio essere152. 

Nauman non condivide le idee di alcuni artisti che lasciano molta libertà al pubblico di 

alterare l’opera d’arte, poiché essa viene in tal modo paragonata ad un gioco, invece es-

sere artisti richiede un certo grado di responsabilità morale. Secondo l’artista infatti, 

l’arte è qualcosa di troppo serio perché lo si concepisca come un gioco, perché l’arte 

parla della vita e della morte, pertanto non va trattata con leggerezza, ma compresa e 

usata per vivere delle esperienze153. Per l’artista è importante suscitare nelle persone la 

consapevolezza di nuovi modi di percezione e provocare in loro una riflessione;  non 

vuole che le opere siano viste come dei semplici esperimenti fenomenologici o azioni da 
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cui si riceve solo una particolare informazione, bensì devono esistere come opere d’arte 

fatte perché le persone possano rifletterci 154. 

Le opere di Nauman mettono in moto strumenti di confinamento, oppressione e con-

trollo e denunciano un mondo in cui la società capitalista  controlla ogni sfera della vita 

quotidiana, compresa quella del tempo libero. L’unico modo, per gli uomini, di svincolar-

si parzialmente da questo soggiogamento programmato è quello di cercare piccole op-

portunità dove si rompe la conformità proposta ogni giorno155. 

Entrare all’interno dei corridoi di Nauman è facile all’inizio, quando la larghezza è di circa 

sessanta centimetri, ma quando essi si restringono a quaranta lo spazio diventa sempre 

più stretto, le pareti fanno sentire la loro presenza incombente e non c’è più la possibili-

tà di muoversi agilmente: in questo modo siamo costretti a prendere coscienza del no-

stro corpo e entriamo in una situazione di incontro di sé156. 

Nauman utilizza ambienti claustrofobici, spazi vuoti, macchina da presa fissa per richia-

mare agli studi comportamentistici, che permettevano agli scienziati di osservare da una 

postazione neutra il comportamento degli animali e degli umani. La videocamera col suo 

occhio disincantato e freddo registra ogni azione che viene compiuta e scruta gli atteg-

giamenti di chi le passa davanti, come se si fosse vittime di un esperimento scientifico. 

Nelle circostanze dei Video corridors i visitatori vengono osservati e si osservano in una 

dimensione di straniamento, vengono presi in giro dall’artista e vengono pilotati in si-

tuazioni di ristrettezza per vedere quali reazioni avranno. Come nella società capitalista, 

che tutto programma e determina precedentemente, anche qui gli uomini sono messi a 

confronto con la realtà che vivono ogni giorno: una vita costituita da gusti e azioni già 

decisi da qualcuno, in una stretta via uguale per tutti, che non permette differenze e non 

lascia spazio al libero arbitrio, ma costringe nella sua morsa chiunque popoli il suo mon-

do. Nauman con le sue opere costruisce fisicamente intorno le pareti anguste che nella 

vita reale non si vedono, fa fare i conti con se stessi e con la propria incapacità di cam-

biare e di ribellarsi, soffoca nei suoi corridoi bui o illuminati per evidenziare i limiti impo-

sti da una società che vuole tutti prigionieri e standardizzati. 
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Performance Corridor - 1969 

Cartongesso, legno - 243.8 x 609.6 x 50.8 cm  

Nauman propone una lunga e stretta struttura in compensato ancorata alla galleria che 

vede come protagonista il pubblico che deve avventurarsi nei meandri del corridoio, per 

esplorarne i limiti. Ogni azione compiuta dallo spettatore è già stata predeterminata e 

pensata dall’artista, che non lascia scampo al soggetto che entra nella sua opera. Questo 

può essere definito il primo corridoio ideato dall’artista, che era stato creato per il video 

Walk with Contrapposto e poi viene proposto come scultura alla mostra Anti-Illusion: 

procedures/materials, al Whitney Museum of American Art nel 1969157. 

 

Video Corridor for San Francisco – 1969 

Due videocamere, due monitor 

Nauman descrive quest’opera come “un corridoio solo senza corridoi”: due telecamere a 

circuito chiuso con teleobiettivo sono montate in entrambi e lati dello spazio, con il mo-

nitor di una telecamera nel lato opposto. La videocamera è talvolta dritta, talvolta messa 

al contrario e ciò crea un corridoio tra la camera e il monitor. Lo spettatore cammina 

dentro e vede se stesso da dietro, ma è difficile rimanere nell’inquadratura, specialmen-

te se la camera non è puntata verso il monitor. In seguito bisogna guardare il monitor 

per rimanere nell’immagine e allo stesso tempo stare in linea con la videocamera. 

L’opera produce un senso di disorientamento cinestetico, perché l’immagine sul monitor 

non rispetta le norme percettive a cui si è abituati158. 
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Figura 15: Bruce Nauman, Live Taped Video Corridor  1969-70 

Corridor Installation (Nick Wilder Installation) – 1970 

Pareti in cartongesso, tre videocamere, scanner e supporto, cinque monitor, videoregi-

stratore, videocassetta - 335.3 x 1291.2 x 914.4 cm 

Per la mostra nella Galleria Nicholas Wilder, Nauman presenta una serie di idee per Vi-

deo corridors in un lavoro collettivo (una delle stanze della galleria prevedeva tredici di-

segni per quel genere di installazioni architettoniche). L’opera consiste in sei corridoi il-

luminati e non, di varie grandezze, alcuni attraversabili, altri no, come una stanza inac-

cessibile, completamente illuminata ma parzialmente nascosta, nella quale è montata 

una videocamera mobile. Alcuni corridoi sono lunghi trenta-due piedi e sono formati da 

due spesse  parti di muro dipinte di bianco: il primo corridoio, lungo otto piedi, è aperto 

verso la stanza parzialmente nascosta sulla destra, il secondo, lungo trentatre piedi, ha 

due monitor impilati uno sopra l'altro 

in cima ad un altro sul pavimento. Il 

monitor in alto mostra un video pre-

cedentemente registrato nel corridoio 

vuoto: quello a terra rappresenta 

l’immagine del corridoio visto dallo 

stesso punto di osservazione, ma in-

clude l’immagine di chiunque entras-

se. Da quando la videocamera è mon-

tata in alto all’entrata del corridoio, si 

vede  l’immagine del visitatore visto 

da dietro e curiosamente diminuisce 

la grandezza man mano che egli si av-

vicina. Il terzo corridoio è lungo dodici 

piedi e non è illuminato. Il quarto, 

lungo trentacinque piedi e anch’esso non illuminato, contiene alla fine un singolo moni-

tor posizionata a terra, che rappresenta la registrazione della camera mobile della stanza 

vuota, mostrando la parte alta del muro e il soffitto. Oltre a ciò, un’altra videocamera a 

circuito chiuso è montata sui lati, in alto alla fine della parete vicino al monitor. Se qual-

cuno torna indietro all’angolo del corridoio ed entra nel quinto, lungo circa sei piedi e 
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dotata di due monitor alla sua fine, può vedere nel monitor sovrastante una fugace im-

magine di se stesso da dietro, presentato di sbiego: si crea l’illusione di un corpo che ca-

de dallo schermo invece che svoltare l’angolo. Una volta entrato, lo spettatore può ve-

dere l’immagine di altri visitatori presenti nel corridoio che precede, mentre il monitor in 

basso presenta un’altra scena della stanza nascosta. L’ultimo corridoio misura solo quat-

tro piedi e non è illuminato.159 

Le informazioni del monitor contraddicono la normale percezione delle cose: le informa-

zioni visuali e cinestetiche collidono e l’inconciliabile dissonanza di queste qualità produ-

ce una inquietante sensazione nello spettatore160. 

 

Corridor Installation with mirror – San Jose Installation – 1970 

Pareti di cartongesso, specchio - 304.8 x 853.4 x 182.9 cm 

L’opera consiste in due corridoi bui dipinti di bianco, congiunti a forma di V. I corridoi si 

restringono man mano che si procede. Uno specchio, alto  167,6 cm, blocca l’accesso al-

la fine; a causa dell’angolo di incidenza, il visitatore non riesce a vedere immediatamen-

te il proprio riflesso nello specchio, ma piuttosto l’immagine che proviene dall’altro cor-

ridoio. Ci sono varie versioni della stessa opera che variano per le dimensioni.161 

 

Green Light Corridor – 1970 

Pareti di cartongesso, luci verdi fluorescenti - 304.8 x 1219.2 x 30.5 cm  

Uno stretto corridoio, aperto alla fine e illuminato con luci verdi fluorescenti. Attraver-

sando il corridoio gli occhi raggiungono la saturazione di questa luce intensa e fosfore-

scente, che fa apparire la pelle grigia e avvizzita e una volta usciti rimane un alone color 

magenta. A La Jolla, una località marittima, il corridoio era stato messo perpendicolar-
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mente a una finestra, che permetteva agli spettatori che uscivano dal corridoio di gode-

re una magnifica vista dell’oceano e cielo.162 
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Figura 16: Bruce Nauman, Green Light Corridor, 1970 
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Studio	Azzurro	

Studio Azzurro è un gruppo di artisti formato da Fabio Cirifino, Paolo Rosa, Leonardo 

Sangiorgi  e Stefano Roveda, che si sono approcciati ad una forma artistica trasversale, 

testando ambienti sensibili e interattivi, performance teatrali e film con l’obiettivo di 

produrre un’arte comportamentale,  ossia un’esperienza collettiva da condividere e da 

provare, nella quale riconoscersi e non essere dei semplici osservatori. Studio Azzurro 

vuole creare delle esperienze che siano un faccia a faccia tra opera e spettatore, una re-

lazione tra il dispositivo video e il pubblico, il quale sperimenta sensazioni nuove ed è 

immerso in una dimensione al limite tra realtà e virtuale. 

 

Tavoli (perché queste mani mi toccano), Milano - 1995 

6 videoproiettori, 6 tavoli sensibili, 6 CD, 1 PC. 

L’opera prevede sei figure immobili distese sul tavolo, una mosca che si posa, una goccia 

d’acqua che cade insistentemente in una 

ciotola; il tutto apparentemente calmo e 

fermo, finché non arriva lo spettatore a 

muovere lo stato di quiete e la figura tocca-

ta si sveglia e reagisce, inizia ad attivarsi e a 

raccontare una parte della sua storia163. Se 

si tocca un personaggio egli prepara la ta-

vola o la disfa, stropiccia la tovaglia o ag-

giunge un bicchiere; una donna, se toccata, 

si contorce e scappa dallo schermo roto-

lando; gli oggetti si incendiano o si allaga-

no. Il reale e il virtuale dialogano tra loro, 

cosicché l’oggetto raffigurato non è un 

momento di contemplazione, ma di azione 

                                                           
163

http://www.studioazzurro.com/index.php?com_works=&view=detail&cat_id=2&work_id=5&option=co
m_works&Itemid=24&lang=it, consultato il 21 maggio 2015 

Figura 17: Studio Azzurro, Tavoli, 1995 
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e di relazione. L’illusione creata da cibi inafferrabili o da incendi imminenti è in stretto 

contatto con la vita, perché viene suscitata soltanto da un contatto con i corpi, come per 

esempio, la comparsa di una ciotola, provocata dal calore delle mani.164 

Questo è il primo ambiente sensibile realizzato da Studio Azzurro, e il sottotitolo “Perché 

queste mani mi toccano?” è dovuto al fatto che gli artisti concentrano la loro attenzione 

sul tatto, che diventa elemento scatenante di una serie di azioni. È necessario infatti toc-

care ogni tavolo per dare vita alla narrazione e per far accadere piccoli fatti: interessanti 

sono le reazioni del pubblico, le cui suggestioni sono analizzate e studiate da questi arti-

sti prendendo in considerazione gli effetti delle nuove tecnologie  sui gesti, sui pensieri e 

sull’immaginario delle persone165.  

Studio Azzurro si è liberato dall’immagine vincolante del monitor, che oltre a rappresen-

tare delle immagini, manifestava anche se stesso, ed è approdato ad una nuova forma di 

installazione, il videoproiettore, che ha permesso di visualizzare immagini in qualunque 

superficie, uscendo dai vincoli simbolici dello schermo e non avendo più bisogno del ret-

tangolo. In questo modo è possibile attuare un passaggio dall’estetica della forma 

all’estetica della relazione, concentrando l’attenzione sulle reazioni dello spettatore, 

messo a confronto con questo nuovo mezzo166.  

 

Coro, Torino (Mole Antonelliana) - 1995 

Installazione interattiva in 9 videoproiettori, 18 diffusori audio, 9 videodischi, 1 PC. 

Al centro dello spazio espositivo c’è un grande tappeto di feltro srotolato, con delle figu-

re umane che sembrano una decorazione simbolica. Un piede preme su una figura cal-

pestandola, essa reagisce, si muove, esclama. Diversi piedi attraversano uno spazio, cal-
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 Anna Detheridge, Bellezza, tratto da  Bruno di Marino, Tracce, sguardi e altri pensieri, Milano 2007, p. 
93 
165

 Bruno Di Marino, Tracce, sguardi e altri pensieri, Milano 2007, pp. 46-47 
166

 Ivi, pp.48-49 
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Figura 18: Studio Azzurro, Coro, 1995 

cano molte figure che si scompongono, agitano le voci. Un "coro" pian piano prende vita 

dai movimenti dei corpi.167  

Nella presentazione fatta da Studio Azzurro nel dvd Studio Azzurro, Videoambienti, am-

bienti sensibili e altre esperienze tra arte, cinema, teatro e musica, troviamo un brano 

tratto dal libro dei morti degli antichi 

egizi, che recita «Io non mi lascerò cal-

pestare, dice il pavimento della sala di 

Maat, poiché sono silenzioso e sacro. 

Inoltre io non conosco il nome dei tuoi 

piedi che si apprestano a calpestarmi. 

Parla dunque!».  Queste anime seminu-

de o vestite di bianco sono sdraiate sul 

pavimento, inermi e prive di forza, fin-

ché non arriva il fugace passo di qualcu-

no che disturba il loro sonno, così emet-

tono dei suoni incomprensibili, si lamen-

tano, ridono, sospirano, creando in tal 

modo un coro fatto di rumori macabri. 

Sembra quasi di entrare nel mondo dei 

morti e di camminare sopra persone che non sono più vive, come del resto capita ogni 

giorno: una volta seppelliti i defunti, si finisce per calpestarli sia fisicamente, perché si 

trovano sotto terra, sia spiritualmente, perché vengono dimenticati e il loro posto  è 

prepotentemente occupato. In questo caso vediamo le anime  calpestate, che si lamen-

tano, fanno sentire ad ogni passo il peso della presenza ingombrante dei vivi.  

Negli ambienti sensibili di Studio Azzurro, lo spettatore ha finalmente coscienza di non 

essere un visitatore silenzioso e neutro per la scena, ma la sola presenza fisica e il sem-

plice contatto con l’opera gli fanno capire che non è un accessorio, ma è parte integran-

te e fondamentale dell’arte. I corpi di Coro addirittura si lamentano perchè vengono di-

sturbati, fanno sentire chiunque gli passi sopra un intruso, un ospite inatteso e scomodo, 
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http://www.studioazzurro.com/index.php?com_works=&view=detail&cat_id=2&work_id=5&option=co
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ma facendo ciò ammettono la presenza reale dello spettatore, reagiscono al pubblico 

che non è un osservatore distante, ma è addirittura un peso che calpesta il loro essere. 

 

Dove va tutta ‘sta gente, Dortmund, "Vision Ruhr" - 2000 

3 porte automatiche, 6 videoproiettori. 

Le porte si aprono al passaggio dello spettatore, che viene immerso in uno spazio buio 

con delle figure umane che impattano incessantemente contro il muro di vetro; lo spazio 

dell’installazione si trasforma in "luogo antropologico", nel quale i movimenti di chiusura 

e apertura non sempre rispondono nella maniera attesa. Il visitatore che si addentra in 

questa dimensione da un lato riesce ad entrare con estrema facilità nello spazio, caratte-

rizzato da porte automatiche che non oppongono resistenza al suo passaggio, ma d’altro 

canto si trova di fronte ad una scena terrificante, nella quale dei corpi non riescono a 

uscire dalla loro prigione trasparente. Anche qui, come negli altri ambienti sensibili, le 

figure sono seminude o vestite di bianco, immerse in un’atmosfera azzurrina, quasi oni-

rica, celeste e spirituale. I feroci colpi generati dall’impatto dei corpi creano un senso di 

turbamento e di inadeguatezza nello spettatore, che è potuto entrare con estrema sem-

plicità: forse anche loro erano entrati, come lui, in una dimensione che sembrava pacifi-

ca e appetibile, per poi trovarsi incatenati in un ambiente ostile, dalle pareti trasparenti, 

Figura 19: Studio Azzurro, Dove va tutta 'sta gente, 2000 
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vittime di qualche barriera psicologica o culturale, dalla quale non riescono a liberarsi;  il 

visitatore attento si può chiedere se sarà anch’egli vittima della stessa prigionia di cui 

sono vittime quelle anime anonime. I corpi si aggrappano alla parete, ma scivolano ine-

sorabilmente giù, accompagnati dal suono straziante delle mani che non hanno presa sul 

vetro, e che sembrano urlare. Donne, uomini, bambini, tutti indistintamente sono pri-

gionieri di una condizione mentale che li opprime e non li lascia liberi, che fa vedere loro 

il mondo esterno, ma al quale non possono più accedere, per quanto si battano per 

spezzare quel muro invisibile. 

 

In principio (e poi), Venezia, Padiglione della Santa Sede, 55^ 

Esposizione Internazionale d’arte - Biennale 2013 

Videoinstallazione interattiva in quattro parti - 4 lastre di pietra sensibili, 4 videoproiet-

tori, 4 computer, 5 speakers audio, 4 sistemi IR per superfici sensibili, 1 faro sagomatore. 

L’installazione si compone di quattro lastre di pietra di fronte alle quali lo spettatore ve-

de camminare delle persone e può fermarle, toccandole con la mano, per sentire la loro 

storia. La gente all’interno delle proiezioni fa parte di situazioni in cui la comunicazione è 

difficile: ci sono infatti carcerati e sordomuti, gli uni che vivono una costrizione di spazio 

e di tempo, gli altri che sperimentano la difficoltà di interagire con il prossimo. L’opera è 

ispirata alla Creazione e viene presentata allo spettatore come un cosmo appena forma-

to: i membri di questa dimensione, che vengono interpellati dallo spettatore, si prestano 

volonterosamente a raccontare la  storia della propria genealogia o, per quanto riguarda 

i sordomuti, plasmano lo spazio con la scia dei loro gesti che descrivono elementi animali 

o vegetali.  

La lastra orizzontale, che inizialmente è una tabula rasa senza memoria, traccia con fasci 

di luce i gesti rilasciati dalle interazioni tra spettatore e personaggio. Il visitatore in que-

sto modo ha un’esperienza relazionale, entrando in contatto con la persona sullo scher-

mo, che è resa ancora più reale per il fatto che parla la propria lingua: fermando 

un’anima a caso, ci si scontra con il suo essere anonimo, per poi trasformarsi in una per-
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sona che conosciamo, di cui sappiamo le origini e le vicissitudini della vita, diventiamo i 

custodi di segreti personali, siamo gli estranei a cui è facile raccontare di sé.  

Figura 20. Uno spettatore tocca uno dei corpi di In principio (e poi), Studio Azzurro, 2013 
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Piero	Manzoni	

 

Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte - 

1960 

Prima di eseguire la sua opera a Milano, ci sono testimonianze della presenza di uova 

all’interno dell’operato di Piero Manzoni, a giugno 1960, all’inaugurazione della mostra 

Luftskulptur, Billeder, 9 linier, alla Galleria Køpcke a Copenaghen. In questo frangente 

l’artista espone sei Achromes, quattro corpi d’aria, nove linee e un gruppo di uova, sei 

delle quali sono contrassegnate dall’impronta del suo pollice. Le uova, alcune crude, al-

tre sode, sono collocate su un tavolo e inserite in un imballo portauova di cartone dipin-

to di nero, considerate da Manzoni come vere e proprie sculture e vendute per quindici 

corone, se cotte, mentre regalate, se crude168. In una lettera indirizzata a Gianpaolo 

Maccentelli, a fine giugno ’60, Manzoni scrive «Caro Gianpaolo, preparati! Ultima novità 

(da tenersi segreta perché in Italia non si sa ancora) le sculture da mangiare (per creare 

un più diretto rapporto tra opera e spettatore). A Copenaghen ho avuto un successo che 

mi ha stupefatto. Galleria piena, articoli su tutti i giornali!»169
.  Ancora, a Shozo Yamaza-

ki, il giorno successivo all’esposizione di Milano, riporta «En plus, le 21 juillet, hier, j’ai 

donnè a manger mon art au public: j’ai exposès 150 oeuf, signès avec mon impronte di-

gitale: le pubblique a avalè ces oeuvres consacrèes comme ça par la personalitè de 

l’artiste»
170 

Il 21 luglio 1960 a Milano, nella galleria Azimut, Piero Manzoni realizza l’opera Consuma-

zione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte: dopo aver fatto bollire diverse uova, 

ne imprime sul guscio la sua impronta digitale e le consegna al pubblico affinché le man-

gi. L’azione si svolge nel giro di settanta minuti, in presenza di un nutrito gruppo di per-

                                                           
168

 Giorgio Zanchetti, Piero Manzoni, Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte, Milano, 
2000,p.8 
169

 Brano tratto dalla lettera di Piero Manzoni a G. Maccentelli, tratta da: Giorgio Zanchetti, Piero Manzoni, 

Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte, Milano, 2000, pp. 28-29 
170

 Brano tratto dalla lettera di Piero Manzoni a Shozo Yamazaki,  tratta da: Giorgio Zanchetti, Piero Man-

zoni, Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte, Milano, 2000, pp. 28-29 
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Figura 21: uovo n° 16 nel suo contenitore originale, Piero Manzoni, 

1960 

sone a cui Manzoni riferisce di aver dato da consumare centocinquanta uova “consacra-

te dalla sua personalità d’artista” per mezzo della sua impronta171. Alcune fonti testimo-

niano che alcuni giorni prima dell’evento fossero state eseguite delle riprese, oggi per-

dute, negli studi del Filmgiornale Sedi, cosa che induce a pensare che le operazioni ese-

guite da Manzoni siano state due: una pubblica, caratterizzata dalla presenza di un di-

sordinato e chiassoso gruppo di amici provenienti da Brera; la seconda privata e compo-

sta, documentata nei video di Maccentelli e dalle foto di Giuseppe Bellone172. Le due oc-

casioni dimostrano anche un duplice approccio all’opera: il primo di carattere ludico e 

conviviale, il secondo determinato da un atteggiamento più serio e deciso da parte di 

Manzoni, che si riappropria del 

ruolo quasi sacerdotale 

dell’artista, spiegando gli aspetti 

rituali della consacrazione 

dell’uovo per mezzo della sua im-

pronta digitale, che trasforma la 

materia biologica degradabile in 

opera. Grazie alla fecondazione di 

energia data dal contatto con 

l’artista, l’uovo raggiunge uno sta-

dio superiore alla sua materialità e 

diviene fonte di scambio energeti-

co tra autore e spettatore, 

quest’ultimo non rilegato ad una 

condizione di osservatore passivo, 

ma portato ad essere parte attiva di un processo spirituale di comunione con l’artista, o 

invitato ad astenersi del tutto173. L’arte, persa ogni possibilità di permanenza oggettuale, 

diventa nutrimento per il corpo e per lo spirito per poi trasformarsi in escremento, il 

quale comunque non perde la sua aura, grazie alla Merda d’artista.  
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 Giorgio Zanchetti, Piero Manzoni, Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte, Milano, 
2000, p.11 
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 Ibidem. 
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 Ivi, p. 12 
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Vi è una sorta di rito eucaristico nel quale l’artista martire si sacrifica per portare alla 

beatificazione se stesso e gli altri, come Gesù muore per salvare l’umanità e trasforma il 

suo corpo in pane e il suo sangue in vino, così Manzoni si prende carico di essere da me-

diatore divino, e feconda le uova sode con la propria aura artistica, offrendola in sacrifi-

cio al pubblico e mangiandone lui medesimo. Apponendo la sua impronta digitale, Man-

zoni testimonia l’autenticità dell’opera d’arte e la sua unicità, la sagoma del dito quindi 

diventa una firma vera e propria.  

Accanto all’aspetto sacrificale e di dono dell’opera allo spettatore da parte dell’artista, 

c’è un secondo stadio da considerare, cioè la mostra, che Manzoni realizza, di una serie 

di uova, definite da lui tutte originali poiché ogni uovo possiede un numero e una firma, 

custodito, avvolto nella bambagia, in una scatoletta di legno appositamente costruita. 

L’artista conferma in questo caso l’autonomia dell’oggetto, indipendentemente dal fatto 

che poi venga consumato: l’uovo con impronta diventa opera d’arte a tutti gli effetti, 

può essere acquistato e conservato, non necessariamente consumato, come veniva ri-

chiesto all’interno della performance.  

Manzoni  produce una serie di 51 esemplari numerati e  firmati. La scelta delle uova non 

è casuale: devono essere tutte bianche e della stessa misura, per mantenere una pro-

porzione armoniosa tra l’impronta digitale e il volume dell’oggetto. Anche il metodo di 

cottura viene sperimentato: dapprima le uova vengono cucinate per bollitura, ma il risul-

tato non è buono poiché l’impronta del pollice ha una presa disomogenea sul guscio, si 

opta così per una cottura lenta al forno, che provoca l’evaporazione dell’acqua contenu-

ta all’interno dell’uovo e la conseguente essicazione della massa interna, cosicché si ot-

tiene una sorta di imbalsamatura del tuorlo. Prima della cottura Manzoni pulisce accura-

tamente il guscio con dei solventi per rimuovere eventuali sostanze grasse che provo-

cherebbero un imbrunimento o impedirebbero una corretta presa dell’inchiostro174. 

L’artista  si offre come entità sacrificale e si fa ritrarre mentre tiene in mano il suo spiri-

to, che è incarnato nella scatoletta di merda d’artista, nelle feci, nei bisogni corporali. 

Manzoni utilizza materiali biologici, decomponibili e non duraturi, oggetti di vita quoti-

diana che blocca nei suoi Achromes, come le michette di pane o le fibre di cotone, o of-
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 Marina Pugliese, Tecnica mista materiali e procedimenti nell’arte del XX secolo, Milano 2006, p.150 
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fre allo spettatore da mangiare o da tenere, come le uova: tutti materiali  vivi, che testi-

moniano un passaggio da creature viventi, oggetti che consumiamo o che produciamo, 

ma che normalmente non sono destinati a rimanere. L’artista invece li fa diventare da un 

lato eterni, perché li innalza ad opere d’arte, ma dall’altro ci induce a considerare che 

non sono più utilizzabili nel loro uso naturale, non si possono più mangiare o toccare 

come prima, Manzoni li cattura come in una fotografia che ci mostra l’immagine veritie-

ra di un momento di vita vissuta, ci fa ricordare come eravamo e cosa pensavamo, ma 

non può restituire quell’istante, quell’attimo che è  passato; lo possiamo osservare in un 

fotogramma o in un’opera manzoniana, ma non è più vita. Manzoni in tutto il suo per-

corso celebra se stesso come artista, vendendo le sue tracce corporali fatte di fiato 

d’artista, merda d’artista, impronte digitali e il prototipo di sangue d’artista, ma in realtà 

compie un inno alla vita e alla sua irripetibilità utilizzando proprio gli elementi più bassi e 

più semplici: innalza il passaggio terreno dell’uomo esponendo e dando rilievo alle se-

crezioni del corpo, sintomo visibile e tangibile di vita. Manzoni si avvale non solo dei se-

gni dell’arte, come quello della firma, ma appunto si serve dei segni del corpo, a partire 

da quello antropologico e burocratico dell’impronta digitale, che è una testimonianza di 

identità: l’impronta è astratta e concreta, è oggettuale, ma dimostra una qualità menta-

le175.   
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Figura 22:  Manzoni firma una delle sue Sculture Viventi, 1961 

Sculture viventi – 1961  

Manzoni dal 1961 inizia ad apporre 

la propria firma su modelle e perso-

ne certificando con un ricevuta che 

esse sono opere d’arte vere. Nella 

carta di autenticità che emette, ap-

plica un bollino di colore rosso, gial-

lo, verde o viola. Il rosso indica il fat-

to che l’individuo firmato è un’opera 

d’arte completa e tale rimarrà fino 

alla sia morte; il giallo significa che la 

parte da considerarsi arte è solo 

quella firmata dall’artista e indicata 

per iscritto sulla ricevuta; il verde 

prevede una limitazione 

all’atteggiamento, per il fatto che la 

persona in questione è arte solo in 

determinate pose  o atteggiamenti, come per esempio mentre dorme, mangia o canta; il 

viola testimonia le stesse funzioni del colore rosso, ad eccezione del fatto che esso è a 

pagamento176. Manzoni in questo modo elimina l’angoscia esistenziale dal suo lavoro 

poiché vuole soltanto riempire il tempo dell’esistenza, tempo che coincide con il corpo e 

con le tracce da esso emesse. L’artista testimonia inoltre il dramma dell’individuo solita-

rio nella società che vorrebbe realizzarsi come entità totale, ma, non potendo, si realizza 

come entità parziale177.  

Manzoni appartiene ad un’epoca profondamente ferita e colpita dalla Seconda Guerra 

Mondiale, nella quale gli artisti e gli intellettuali si ritrovano in una dimensione mortifica-

ta, caratterizzata da senso di colpa e di angoscia per la morte da cui si può uscire soltan-

to attraverso un sacrificio che abbia una valenza liberatrice178. L’arte si trova smarrita 
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poiché tutte le configurazioni del pensare e del percepire sono dissolte, tutto è fram-

mentario ed incompleto quindi l’unica entità che rimane è offrire il proprio corpo, il pro-

prio essere che passa attraverso l’azione e il gesto179. Ecco perché Manzoni si concentra 

sulle tracce organiche e sui corpi: sono testimonianza di esistenza e di vita, l’unica cosa 

certa che rimane all’uomo per definirsi e definire il proprio mondo; ogni corpo può esse-

re arte perché l’arte coincide con l’essenza stessa della vita, l’arte è vita e non può pre-

scindere dalla materialità dell’uomo. Manzoni solennizza la vita e la morte, facendole 

entrare entrambe nell’arte, avendo progettato, infatti, di esporre persone morte, con-

servate in blocchi di plastica trasparente, vicino a quelle vive, firmate. Nel 1961 a Roma 

riconosce come arte le sue prime tre persone vive, apponendo la sua firma su una parte 

del loro corpo e rilasciando una ricevuta di autenticità proveniente da un libretto, le cui 

matrici numerate riportano il nome della persona firmata180. Ogni carta di autenticità 

recita «Declaration of authenticity n…. 

This is to certify that (nome della persona) as been signed by my hand at therefore is to 

be considered as an authentic work of art for all intents and purposes as of the date be-

low.  

Firma di Piero Manzoni, luogo e data»
181 

Manzoni con le sue sculture viventi di fatto non scolpisce e non inventa nulla, ma prende 

qualcosa che già esiste ed ha una propria identità: non c’è quindi lo stacco tra mimesi e 

realtà, perché le due istanze coincidono e il pubblico e l’opera d’arte divengono una cosa 

sola, tramutandosi in soggetto-oggetto d’arte e riducendo, fino quasi a sparire, la distan-

za tra arte e vita.182 

Le figure nude femminili firmate da Manzoni sembrano richiamare alle statue neoclassi-

che di Antonio Canova, con la loro pelle candida e il braccio alzato, scolpite però in carne 

calda e soffice invece che in duro e freddo marmo: non sono statue inermi e congelate, 

eterne nella loro rigida bellezza, ma vita reale allo stato puro, sono cuori che battono, 
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vene che pulsano, corpi che si trasformano continuamente, nelle loro imperfezioni e nel 

loro inesorabile avvicinarsi alla morte.  

Base magica – 1961 

Manzoni con le sue basi magiche afferma «Staher du er Kunst», cioè «Posati qui, tu sei 

arte» e fa diventare opere d’arte tutte le persone che si apprestano a salire sopra il 

blocco di legno, definendo la sua Base Magica uno strumento di transustanziazione dei 

corpi e delle cose. Anche se è un evento pubblico, il miracolo della rigenerazione della 

materia è in realtà un fatto individuale, poiché colui che sale sopra la base magica viene 

investito da una sorta di soffio che gli fa percepire di essere immerso d’arte, un impos-

sessamento psichico da parte dello spettatore che si sente arte183. 

L’artista utilizza l’elemento classico e convenzionale del piedistallo per dare l’idea di 

opera e ci disegna sopra due impronte di piedi, per indicare allo spettatore il punto esat-

to in cui si deve collocare per diventare arte. Le sagome dei piedi poste sopra alla Base 

Magica rendono chiaro il ruolo dell’artista, che si pone sopra il piedistallo, nella stessa 

posizione eroica dei grandi condottieri e dei personaggi importanti della storia: fatto non 

casuale ma ironico, poiché lo zoccolo di legno assomiglia ad una pedana da oratore da 

un lato, e da luogo da esposizione dall’altro184. 

Chiunque salga diventa un’opera, non è più un semplice visitatore o una persona, ma, se 

ha il coraggio di alzarsi e salire facendo quindi uno sforzo simbolico, può diventare mi-

gliore ed essere qualcosa da ammirare; un noto detto afferma «La nobiltà non consiste 

nell’essere migliori degli altri, ma di essere migliore rispetto al te stesso precedente» e 

in quest’opera Manzoni sembra voler comunicare che chi si impegna ed è disposto a fare 

dei piccoli sforzi, verrà ripagato. Non si parla di notorietà, ma di inno alla vita, l’artista 

invita a vivere la propria esistenza con pienezza e gioia, pur con i sacrifici e le difficoltà, 

poiché la vita è essa stessa un’opera d’arte. Chi vuole salire sulla base magica diventa 

opera per qualche istante, nella sua unicità e autenticità, con le sue caratteristiche e il 

suo carattere, ognuno diverso da colui che salirà successivamente. Non si parla appunto 

di eternità o di essere famosi, ma si tratta di vita e di continuità dell’opera d’arte della 
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Figura 23: Piero Manzoni, Base Magica, 1961 

vita, nella continuità e nella diversità di ogni essere umano. Il mondo stesso diventerà 

opera nel Socle du monde, realizzato negli stessi anni, per mezzo di una Base Magica ro-

vesciata, un piedistallo nell’atto di reggere l’intero pianeta nella sua maestosa bellezza. Il 

mondo grazie a Manzoni scopre la sua funzione vitale ed estetica in rapporto alle altre 

opere d’arte; funzione e reazione si eguagliano così come fare e sentire. Per Manzoni 

non vi è contrapposizione tra mente e 

corpo, egli crede nella vita e in ciò che 

essa può portare, non si può scindere il 

lato emotivo e intellettivo da quello pra-

tico come non si separano arte e vita, 

Manzoni non crede nel valore dell’arte, 

si occupa solo della sua esistenza e af-

ferma che l’unica dimensione è il tempo 

e il suo incalzare incessante di eventi 

che racchiudono la sua vita185. In tal 

modo ogni azione compiuta dal fisico diventa opera d’arte, la vita insieme alla morte è 

opera d’arte e la Base magica diventa un momento possibile in cui l’essere può stagliarsi 

finalmente dal non essere, superando gli ostacoli dello spazio186. Manzoni mette da par-

te ogni carica analitica ed energetica per dissolvere la separazione tra soggetto ed ogget-

to, i quali cessano di essere poli in opposizione, ma ne formulano uno nuovo o diventano 

equivalenti, con il metodo tautologico secondo il quale non c’è più distanza tra artefice e 

artefatto187.  

Manzoni appartiene alla schiera degli artisti che si muovono all’interno dell’informale 

freddo, termine coniato da McLuhan per specificare un tipo di arte in cui si passa da uno 

stadio contemplativo ad uno partecipativo, che prevede l’interazione attiva del pubblico 

e nel quale l’attenzione è rivolta all’uomo e alla materia come entità significanti. L’arte 

dell’informale freddo afferma l’esistenza, non usa l’arte come salvezza, ma esalta e ana-
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lizza tutte le componenti dell’esistere come il tempo, il gesto, il movimento, l’immagine, 

la luce fino ad affondare l’arte nella vita stessa, nella realtà del mondo188.  

Nei suoi lavori Manzoni identifica completamente arte e vita: infatti la sua concezione di 

realtà è tautologica e coincide pertanto con se stessa, diventa comunicazione diretta del 

proprio corpo, delle proprie azioni. Rappresenta la consapevolezza di essere nella realtà 

e di essere realtà, per questo motivo il suo corpo diventa il medium e il traguardo del 

suo fare arte.189 Per questo artista essere significa voler esserci, e ogni corpo ha pari op-

portunità di esistere, senza distinzioni di cammino o di genere: tutto il mondo è 

un’opera d’arte e ognuno di noi è oggetto e artefice di arte, per Manzoni l’importante è 

ESSERE.  
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Figura 24: Gordon Matta Clarck, Food, 1971 

Gordon	Matta	Clarck	

Food - 1971 

Food è un progetto di Gordon Matta Clarck che prevede la realizzazione di un ristorante 

a Soho, New York City, USA, insieme a Caroline Goodden, Tina Girouard, Suzanne Harris, 

e Rachel Lew. Lo spirito dell’iniziativa è che gli artisti possano guadagnarsi da vivere sen-

za dover essere sacrificati e oberati dal loro lavoro e creare un luogo di comunione e di 

incontro. La zona non offre punti di ristorazione degni di nota e l’idea di aprire un luogo 

dove si possano sperimentare piatti e gusti nuovi ogni giorno attecchisce, amalgamata 

dal fatto che chiunque possa sentirsi a proprio agio e passare del tempo in tranquillità. Il 

progetto architettonico viene redatto da Matta-Clarck , il quale decide per tempo che la 

cucina sia visibile dalla sala da pranzo, a significare che ogni piatto è una scultura vivente 

e che l’atto di cucinare è una performance. L’ampia varietà di pietanze viene servita gra-

tuitamente o a un modico prezzo e i visitatori principali sono i collaboratori del giornale 

Avalanche e il collettivo Anarchitecture; per questo motivo il ristorante viene definito 
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come “community based business whose goal was to support and sustain the art com-

munity of downtown Manhattan”190. 

«16,000 oranges squeezed… 

379 lbs rabbits stewed… 

3,050 lbs carrots juiced… 

708 lbs fish fucked… 

15,660 potential chickens cracked… 

16 oz wasabi exploded… 

47 dogs asked to leave… 

2 rebellions… 

3,082 free dinners given… 

213 people needed to keep it together…»
191, recita un articolo del giornale sopra de-

scritto. 

Il ristorante di Matta Clark costituisce un luogo di condivisione e di arricchimento perso-

nale, nel quale chiunque può sentirsi libero di fare e di essere ciò che vuole, contribuen-

do o meno alla realizzazione di piatti o al riordino e alla pulizia del locale. Arte e vita si 

congiungono per diventare una cosa sola, non esiste più l’arte da museo, statica e im-

mobile, ma prende  piede l’arte relazionale, luogo di confronti e di suggestioni, in balìa 

del caso e delle persone che in quel momento sono presenti. L’arte di questo genere 

non è atta alla fissità e alla vetrina, ma esiste solo nel momento in cui viene realizzata, 

nel tempo che dura e con  i partecipanti che vi prendono parte: non è mai uguale a se 

stessa e si modifica costantemente ogni secondo che passa, come la vita reale. 
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Figura 25:  Felix Gonzales-Torres, Untitled, 1991 

Felix	Gonzales	-	Torres	

Untitled (Portrait of Ross in L.A) - 1991 

Felix Gonzales - Torres è un artista cubano, trasferitosi negli Stati Uniti dopo essere cre-

sciuto a Puerto Rico, vivendo quindi una situazione di immigrato trapiantato a New York; 

la sua vita privata caratterizzata da una relazione omosessuale e i relativi problemi, 

compresa la perdita del compagno a causa della malattia, lo hanno portato a realizzare 

opere che conciliano la sfera privata con quella pubblica, utilizzando oggetti di uso co-

mune.  

Egli carica di poesia e di pathos semplici oggetti quotidiani, per raccontare il suo vissuto 

e il suo dolore, trattando il tema dell’amore e della morte con estrema delicatezza ed ef-

ficacia e insistendo sul rapporto umano tra gli individui. 

L’opera Untitled, ripetuta più volte tra cui alla Biennale di Venezia nel 2007, (in occasio-

ne della quale il padiglione americano è stato interamente dedicato all’artista, scompar-
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so a 39 anni nel 1996), è caratterizzata da un cumulo di caramelle industriali collocate in 

un angolo della galleria o della stanza in cui si trova. Gonzales - Torres desidera che la 

sua opera sia interattiva, contrariamente al monito lapidario “Non toccare!” dei musei, e 

invita infatti il pubblico a servirsi delle caramelle che compongono questa particolare 

scultura, non destinata a rimanere ma a consumarsi. L’artista tuttavia non permette che 

il mucchio finisca interamente e fornisce al curatore o al gallerista una scorta di dolciumi 

in modo che possano rimpolpare l’opera e non farla scomparire192. L’artista utilizza tante 

caramelle o Baci Perugina in misura pari al peso del suo compagno Ross, morto di AIDS, 

o  pari al suo corpo, generando una scultura sulla quale lo spettatore può intervenire nel 

modo più gratificante e diretto possibile: mangiando193. Un’azione semplice e significati-

va, come una sorta di eucarestia cristiana nella quale un uomo si sacrifica per amore del 

prossimo e si trasforma in nutrimento per gli altri. L’amore, per Gonzales -Torres, con-

suma colui che lo prova, ma allo stesso tempo si rigenera nell’altro e lo gratifica con la 

sua dolcezza e appetibilità. I mucchi di dolci, man mano che il pubblico si avvicina e ne 

prende le componenti, si assottigliano fino quasi a scomparire, ma poi vengono rigene-

rati da nuova dolcezza, da nuovo amore pronto ad essere versato per gli altri, incondi-

zionatamente e senza richieste di scambio. 

Felix Gonzales - Torres utilizza materiali cari all’arte povera, senza orpelli e abbellimenti, 

per testimoniare e raccontare la sua vita con un minimalismo struggente, che arriva in 

modo chiaro allo spettatore che vi si avvicina. L’artista con i settantanove kg di caramel-

le, che simboleggiano Ross, ci racconta una storia di dolore e di sofferenza, non solo del 

suo compagno, ma di tutti coloro che sono imprigionati nel vortice della malattia, pun-

tando i riflettori su temi scomodi come l’AIDS e l’omosessualità, oltre che sulle minoran-

ze culturali. L’opera Untitled è una sorta di inno alla condivisione, un invito a non aver 

timore di urlare il proprio dolore o le proprie emozioni, perché probabilmente c’è qual-

cun altro che le sta vivendo, nel silenzio e nell’indifferenza degli altri.  

In un’intervista realizzata da Maurizio Cattelan, Gonzales - Torres risponde alla domanda 

“Chi è il tuo pubblico?” affermando che la sua opera è indirizzata a Ross in primo luogo, 
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ma che vuole attivare la responsabilità del pubblico, vuole renderlo partecipe e mescola-

re la vita privata e quella pubblica perché il mondo è fatto da interrelazioni 194. 

“Io ho bisogno dello spettatore, dell'interazione del pubblico. Senza pubblico i miei lavo-

ri sono nulla. Il pubblico completa i miei lavori: gli chiedo di aiutarmi, di prendersi una 

responsabilità, di diventare parte del mio lavoro, di unirsi a me”, riferisce l’artista.  

I genitori insegnano ai bambini a non accettare le caramelle dagli sconosciuti, invece qui 

Torres invoglia a prenderne una dall’ingente mucchio; nessuno resiste ai dolciumi e 

l’artista usa un aspetto dell’infanzia legato ad ognuno come invito alla fiducia e come se-

gno di affetto e di apertura. In questo contesto non bisogna dimenticare la terribile per-

dita di appetito che colpisce i malati di AIDS, messa in contrapposizione alla naturale vo-

glia di caramelle che caratterizza ognuno degli spettatori.  

In Untitled (Welcome Black Heroes), del 1991, 180 kg di caramelle Bazooka gum (un tipo 

di caramella tipica degli Stati Uniti), di colore rosso, bianco e blu a sono state collocate 

per simboleggiare la Guerra del Golfo. 

In Untitled (Placebo), nello stesso anno, circa 500 kg di caramelle avvolte in un carta ar-

gentata costituiscono il mucchio nella Andrea Rosen Gallery di New York: l’opera si in-

staura nel panorama degli esperimenti clinici con trattamenti di potenziali medicine. Il 

placebo è una sostanza innocua, non distinguibile dai farmaci, che viene utilizzata nei 

test comparativi e somministrata a un gruppo di persone e diversa da coloro che assu-

mono dei farmaci previsti dalla terapia. Tale “finta pastiglia” non è solamente una so-

stanza, ma è una fonte di speranza195. L’artista dimostra l’instabilità e l’incertezza della 

vita, la non prevedibilità degli eventi e delle reazioni umane, insistendo affinché lo spet-

tatore sia attivo e sia libero di modificare lo stato dell’opera, che non rimane mai immu-

tata, ma cambia costantemente peso e forma, come la vita. 

Insieme ai cumuli di caramelle l’artista realizza dei mucchi di fogli, e a tal proposito dice: 

«Intorno al 1989 tutti lottavano per avere un pezzo di parete. Lo spazio sul pavimento 

invece era libero, era una zona marginale. E poi volevo restituire allo spettatore e al 
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pubblico qualcosa che non era mai stato veramente mio: un’esplosione di informazione, 

che in realtà è un’implosione di significato. In secondo luogo quando ho iniziato a fare i 

mucchi di fogli - è stato per la mostra da Andrea Rosen - volevo fare una mostra che spa-

risse completamente. Era un lavoro sulla sparizione e l’apprendimento. Volevo anche at-

taccare il sistema dell’arte e volevo essere generoso. Volevo che il pubblico potesse con-

servare il mio lavoro. Era davvero eccitante che qualcuno potesse venire alla mostra e 

potesse andarsene con un mio lavoro.»196 

I lavori di Gonzales - Torres sono indistruttibili perché potenzialmente possono essere 

duplicati all’infinito; ogni foglio o ogni caramella è un pezzo a sé stante, ma è anche un 

tutt’uno con il mucchio, come le persone: ognuna è unica e irripetibile, ma insieme for-

mano un’energia nuova e diversa dal singolo. Si possono generare innumerevoli accu-

mulazioni, ma nessuna sarà mai identica ad un’altra. Inoltre esse sono collocate in con-

testi diversi, ed il contesto attribuisce senso agli oggetti: «Queste pile di carta sono 

composte da copie infinite o da stampe prodotte in massa. Ma in un certo senso ogni 

singolo pezzo acquista delle nuove valenze in base alla sua destinazione, che dipende so-

lo dalla persona che lo sceglie»
197

.  
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Rirkrit	Tiravanija	

 

“Vivo e voglio vivere nel real time, nel presente in cui 

le cose accadono. Si cucina e si mangia, si chiacchiera mentre si mangia.” 

 

 

Tiravanija è un artista nato a Bienos Aires, in Argentina ma cresciuto in Thailandia, luogo 

dove mangiare per strada è un’abitudine, tra le bancarelle e le imbarcazioni delle vie di 

Bangkok, dove i 

popolani e i turisti 

si mescolano e 

consumano un pa-

sto tra la gente e i 

colori della città. 

L’artista diventa 

noto al pubblico 

nel 1993 quando, 

alla Biennale di Ve-

Venezia, serve 

brodo ai visitatori, da una imbarcazione, come da tradizione thailandese. L’operazione 

artistica consiste in una barca di metallo, sopra la quale un pentolone pieno di acqua 

bolle su un fornello a gas; intorno all’imbarcazione si vedono dei mobili da campeggio 

sparpagliati, senza un apparente ordine e infine delle casse piene di zuppe disidratate, 

che il visitatore può prendere e consumare, aggiungendovi l’acqua calda che trova li198. 

Per Rirkrit infatti l’arte va consumata e la offre, come faceva Manzoni, dopo averla per-

sonalmente cucinata: l’artista nei panni di cuoco si presta socialmente alla gente, prepa-

rando da mangiare e servendone a chiunque si avvicini. Il ruolo dell’arte è il confronto 

reciproco, è la convivialità e la socializzazione, e nulla meglio del cibo può riuscire a unire 

le persone, in un banchetto improvvisato. Questo artista si concentra sull’arte come re-
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Figura 26: Tiravanija in una delle sue performances culinarie 
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Figura 27: Tiravanija, Tea House, Villa Manin, 2005 

lazione e sulla possibilità, per le persone, di creare nuovi legami sociali, conoscendosi vi-

cendevolmente e scambiando il buono di ogni cultura. Non intende dare all’arte una pe-

santezza da museo, ma propone un momento di riposo, uno stacco dalla noia o dalla fa-

tica  per sedersi e ristorarsi con qualcosa da mangiare, per pensare, con leggerezza, a 

quello che si vuole e magari dialogare con chi sta intorno.  

Nella mostra Cocido y Crudo a Madrid nel 1994, Tiravanija porta una sorta di bicicletta-

cucina, che porta in giro per la città e di cui si serve per cucinare del cibo alle persone 

che incontra; a Colonia invece ricostruisce interamente l’appartamento in cui vive, com-

preso di bagno e cucina, e lo tiene aperto tutti i giorni, l’intera giornata, per tre mesi co-

sìcché la gente possa liberamente usufruire dell’ambiente, preparandosi da mangiare, 

lavandosi o dormendo. Alcuni iniziano anche ad esporre le proprie opere, dal momento 

che quello era anche un luogo espositivo199. In questo modo l’arte non è per nulla di-

sgiunta dalla vita  e l’artista mette in scena la quotidianità, la realtà delle cose, senza fil-

tri né abbellimenti. 

Nel 2005 presso villa Manin, a Passariano di Udine, nella mostra Luna Park, Rirkrit espo-

ne una Tea House, nella quale il visitatore può entrare e servirsi una tazza di caffè: ele-

mento singolare dal mo-

mento che da una Tea 

house ci si aspetterebbe 

di ricevere del thè, invece 

l’artista usa questo 

“spaesamento” dettato 

dal caffè perché secondo 

lui il cibo disattende le 

aspettative, così come 

l’arte, nella quale si entra 

convinti di provare una situazione, invece ci si ritrova all’interno di un’altra200. Per Tira-

vanija il cibo non è attaccamento o radici, è soprattutto movimento e medium del con-
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tatto con l’altro, un modo per essere in comunione con la vita ed esserne stupiti. Il suo 

cubo a specchio della Tea House è pensato quasi come un luogo del futuro, dove farsi 

sorprendere dal caso  e ribaltare le aspettative; non a caso all’interno di un Luna park, 

un luogo del divertimento, nel quale non si entra già con la consapevolezza di cosa suc-

cederà, ma ci si affida alla casualità e allo scorrere degli eventi, non si pensa troppo e ci 

si rilassa. 

In occasione della Biennale di Venezia nel 2009, Tiravanija progetta una libreria, interes-

sato a ciò che si può offrire a chi occupa lo spazio, mettendo a disposizione libri e gadget 

da acquistare e da portare a casa,  per  interagire con chi si incontra e con gli addetti al 

negozio. L’intenzione è quella di creare, come in ogni sua opera, un ambiente conforte-

vole di incontro e di scambio, che metta in scena la vita reale e le relazioni interpersonali 

che popolano il mondo quotidiano. 

Un’altra recente opera è Do we dream under the same sky , realizzata dal 14 al 21 giugno 

2015, nella Messeplatz a Basilea, con l’aiuto di Nikolaus Hirsch, Michel Müller e lo chef 

Antto Melasniemi, che consiste in una specie di laboratorio per la comunità artistica fat-

to di bambù, dove i visitatori sono invitati a partecipare a dibattiti e conversare man-

giando del cibo proveniente da negozi e supermercati che lo avrebbero gettato via, inco-

raggiando una discussione anche sullo spreco di risorse alimentari che caratterizza il 

mondo contemporaneo. Non ci sono orari di apertura, né listini, ma il tutto è lasciato al 

buon senso e alla disponibilità della gente, che a propria discrezione potrà decidere se 

cucinare, pulire o lavare i piatti. La struttura è composta da bambù e acciaio; la cucina 

progettata da Melasniemi funziona a luce solare, mentre gli arredi e gli utensili sono sta-

ti realizzati da Nikolaus Hirsch e Michel Müller. Alla fine dell’esposizione, la struttura è 

stata spedita in Thailandia, dove costituirà la base per uno studio di residenza artisti-

ca.201 
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Michelangelo	Pistoletto	

 

Quadri specchianti 

Pistoletto è uno degli artisti più influenti e conosciuti dell’arte italiana della seconda me-

tà del Novecento: egli è da considerarsi parte di una cultura sociale influenzata dai cam-

biamenti e dalla nascita di nuove correnti artistiche quali il minimalismo, la pop art e 

l’arte concettuale. In questa sede si intende analizzare una sua particolare produzione 

artistica, la serie dei quadri specchianti, messa a punto a partire dal 1961, che affonda le 

sue radici negli Autoritratti, nei quali l’artista mette in relazione l’individuo e lo sfondo. 

Questa peculiarità proviene dall’interesse per Francis Bacon che Pistoletto matura ad 

una mostra presso la Galleria Galatea di Torino nel 1958, che gli fa scaturire la voglia di 

oggettivare il soggetto e di analizzarne i rapporti con l’ambiente circostante. Negli Auto-

ritratti si nota lo studio sulle superfici, dipinte con colori solidi e riflettenti come l’oro, 

l’argento o la vernice per barche, dalle quali si staglia una figura a dimensioni naturali in 

atteggiamento chiuso e frontale che dà allo spettatore la sensazione che essa gli vada 

incontro invadendo lo spazio reale202. L’artista sperimenta vari supporti tra cui una lastra 

di acciaio lucidata su cui applica una fotografia in gelatina, ma scarta l’idea per il fatto 

che l’immagine sembra solo un’aggiunta oggettuale; tenta direttamente con uno spec-

chio,  ma deve abbandonare l’idea per l’eccessivo spessore del materiale, per poi appro-

dare nel 1962 a delle lastre in acciaio inox lucidate a specchio. Ingaggia il fotografo Paolo 

Bressano per fargli realizzare fotografie di familiari e amici e con un accurato lavoro di 

ricalco a punta di pennello ingrandisce i soggetti in pose teatrali, riportandoli su carta ve-

lina,  per poi applicarli come un collage alla lastra in acciaio. Il primo quadro specchiante 

risale al 1961 e si intitola Il presente e raffigura un uomo che si dirige in avanti, verso lo 

spettatore, cosìcché l’opera non è una sagoma dipinta, ma l’incontro tra l’immagine e il 

fruitore, che concentra in sé il passato e il presente203. Un altro dei primi quadri ritrae il 

suo fotografo, Uomo seduto del 1962, nel quale la figura risulta essere un testimone 
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spaesato in un panorama mancante, ma la cui mancanza è riempita dalla moltitudine di 

immagini riflesse che sanciscono il suo essere un soggetto in divenire, dominato dalla 

causalità delle situazioni204. La figura forma lo stipite di una porta dove le immagini ap-

paiono e scompaiono, si fermano o transitano, e rappresenta il passato che riesce a vive-

re nel continuo futuro del presente riflesso sullo specchio205. Nel lasso di tempo che 

comprende gli anni 1963-1966, i soggetti ripresi nei quadri sono tagliati e pietrificati, col-

ti all’improvviso mentre camminano, si chinano o stanno appoggiati, come nel caso di 

Donna nuda al telefono, Donna seduta, Comizio e Vietnam,  i quali, al contrario di Uomo 

seduto che richiama un ambiente, sono sprovvisti di ambientazione e necessitano del 

sussidio del mondo circostante206; prendendo poi ad esempio Quattro persone alla bal-

conata, del 1964, vediamo che la ba-

laustra rappresentata insieme alla 

tenda crea un luogo scenico e deli-

mita e apre uno spazio, fungendo da 

dispositivi di trapasso.  

 Nel 1971 Pistoletto modifica ancora 

una volta la tecnica e procede con la 

riproduzione serigrafica, in modo da 

poter trasportare le foto diretta-

mente sulle superfici e successiva-

mente fa stampare le fotografie di-

rettamente sugli specchi207. Le figu-

re attaccate alla superficie spec-

chiante hanno una capacità di “abitare” lo spazio quasi equivalente a quella delle perso-

ne reali e mettono in relazione il virtuale ed il reale, oltre che il vivo e il vissuto208. Esse 

sono il simbolo di un  momento passato ed atemporale, seppur legato al presente e ser-

vono a sottolineare il carattere non soggettivo dell’immagine, in quanto appartenente 

all’universo delle apparenze: l’arte infatti è mimesi, quindi rappresenta  l’originale, non 
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Figura 28: Michelangelo Pistoletto, Autoritratto, 1962-63, velina 

dipinta su acciaio 
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lo riproduce, ne ripropone degli aspetti, ma rimane una ripresa209. È interessante notare 

anche il fatto che la superficie che sceglie l’artista è liscia, quindi si pone a contatto tra il 

materico e l’immateriale, priva di difetti e libera dalla patina del tempo; inoltre è com-

posta da un materiale freddo, senza emotività e senza colore, simile all’aria: lo specchio 

funziona come una sfera di cristallo che accede a vari mondi rispecchiandone le diverse 

sfaccettature210. 

I quadri specchianti sono una sorta di tableaux vivantes con le loro figure ad altezza na-

turale che incontrano e si scontrano con lo sguardo dello spettatore, il quale viene ina-

spettatamente e impudentemente inglobato all’interno dell’opera, ne fa parte e ne di-

viene un tutt’uno. Lo spazio e il tempo sono agenti importanti: non si parla di un’opera 

fissa e chiusa in sé stessa, bensì dell’arte che ingloba la vita e ne diventa parte, del tem-

po che non rimane fermo al momento della realizzazione del quadro, ma si rinnova ogni 

volta che uno spettatore si affaccia e prende forma sulla superficie specchiante, e tale 

evento è favorito dal fatto che i pannelli non sono appesi ai muri come dei classici qua-

dri, ma sono appoggiati al muro, di conseguenza lasciano entrare la realtà nella sua inte-

rezza. Lo spettatore diventa irrimediabilmente parte fondamentale dell’opera, lo spec-

chio lo rimanda alla sua realtà e la rappresenta, miscelandola con la sua. Il tempo rap-

presentato è il nostro e il soggetto di fronte alla sua rappresentazione è autorizzato ad 

utilizzare il pronome “IO”211 e ad entrare all’interno dell’opera. Allo stesso tempo la sa-

goma incollata allo specchio non è più una presenza marginale e chiusa in se stessa, ma 

ricalca un ritaglio di vita, un momento strappato alla realtà, sradicato dal suo tempo, per 

amalgamarsi alla concretezza del reale. La fotografia da sola non può essere autosuffi-

ciente, non ha uno spazio né all’interno né all’esterno dello specchio, bensì sulla soglia 

inconsistente come un velo di carta e si rivela per essere anch’essa una duplicazione, 

come lo siamo noi, nel nostro riflesso212. Le fotografie incollate sebbene provengano da 

un passato indefinito e non autonomo, sono costrette a dialogare con ogni presenza che 

si materializza sullo specchio nel tempo presente, cosicché si genera un dialogo tra il 

passato e l’immediato, tra l’opera e lo spettatore: un faccia a faccia di occhi che si incro-
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ciano e gesti che raddoppiano213. Questi uomini e donne del passato volgendoci le spal-

le, annoiati, fissano in avanti dove lo specchio ricostruisce i lineamenti dell’osservatore e 

dove si rivolge lo sguardo. Il violento ingresso nell’opera col proprio spazio e il proprio 

tempo crea un evento, nel quale non si è più meri osservatori, ma si diviene correspon-

sabili della situazione e ogni gesto ha una propria rilevanza: si tratta di un opera che ha 

da sempre messo in programma la presenza umana, come le decisioni che sarà in grado 

di prendere214. La duplicazione avviene quando si esce da se stessi per poi tornarci, un 

narcisismo contemporaneo che prevede che l’uomo non si veda soltanto estraneo, ma si 

guardi nel momento in cui si vede estraniato215. 

 L’uomo ha sempre usato il metodo dello specchiamento per tentare di conoscersi e la 

prima vera allucinazione è avvenuta vedendo il suo riflesso sull’acqua, lì la mente ha co-

struito le basi della rappresentazione proprio sul principio del riflesso, metodo su cui si 

fonda l’arte. L’uomo ha poi tentato di costruire la misurazione dell’universo tramite il ri-

flesso e per mezzo del suo rapporto tra vita e morte ha determinato il bene e il male: 

«Alla luce del sole ha detto bianco, al buio della notte ha detto nero. E sempre rimanen-

do al centro ha creato le prospettive, i punti di vista e i punti di fuga del mondo all'altez-

za del suo occhio, press’a poco a un metro e sessanta dalla crosta terrestre, e dal quel 

punto ha creato l'alto e il basso. Passato e futuro, distante e vicino, profondo e superfi-

ciale, vero e falso, singolare e multiplo, soggettivo e oggettivo, statico e dinamico, sono 

alcuni esempi della sfera di antinomie che dai primi uomini ad oggi si è proporzional-

mente espansa e ingigantita intorno all’essere umano come frutto della sua mente. Il 

contrasto fra le due estreme metà di ogni proposta e ogni valutazione è il mondo che 

l'uomo oggi abita mentalmente e fisicamente»
216 

 Per questo Pistoletto identifica tutti i contrasti nello sdoppiare ogni cosa e poi afferma: 

«Portare l'arte ai bordi della vita per verificare l'intero sistema in cui entrambe si muo-

vevano è stato lo scopo e il risultato dei miei quadri specchianti. Dopo questo non rima-

ne che fare la scelta: o tornare nel sistema dello sdoppiamento e dei conflitti con una 
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Figura 29: Michelangelo Pisoletto, Lui e lei  alla balconata, 

1962-66, Velina dipinta su acciaio inox lucidato a specchio, 

120 x 230,4 cm 

mostruosa involuzione, oppure uscire dal sistema con una rivoluzione; o riportare la vita 

all'arte, come ha fatto Pollock, o portare l'arte alla vita, ma non più sotto metafora.»217 

Pistoletto considera i suoi quadri specchianti come concentramento dell’universo visibi-

le, nel quale vi è una relazione simultanea tra ogni componente dell’ambiente circostan-

te all’opera e dove il passivo incontra l’attivo; se si sposta il quadro lo spazio si modifica 

e ne nasce una nuova ambientazione, una nuova storia inizia e si fa avanti un nuovo in-

contro tra opera e spettatore, quest’ultimo sempre catturato dal quadro, anche senza la 

sua volontà. Per ogni spettatore si genera una nuova opera e ad ogni movimento tutto 

cambia e si rigenera, l’opera non è mai la stessa, muta costantemente, come il ciclo della 

vita: vi si può passare davanti lentamente o velocemente, soffermarvisi, avvicinarsi, sor-

ridere o avere il volto corrucciato, in-

staurando un inevitabile rapporto tra 

pubblico e immagine e diventando co-

protagonisti dell’arte. I quadri spec-

chianti permettono a chi vi entra a far 

parte, di analizzarsi e ricomporsi, dopo 

essersi sdoppiato, e offrono uno spet-

tacolo interno a noi stessi e allo stesso 

separato da noi218. Queste opere at-

tendono l’incidente, cioè qualcosa che 

li attivi e li completi inserendoli nel 

reale, con la sua imprevedibilità e gli 

elementi viventi e lo stesso ambiente 

creano il presente istantaneo219. 

L’azione della specularità produce ri-

flessi immediati sulla razionalità degli 

individui, che comprendono che i loro 

bisogni e le pulsioni individuali devono 
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essere espressi e non relegati ai margini della realtà. Dall’epoca in cui nascono, i quadri 

specchianti si rivoltano contro un mondo in cui c’è la perdita di riferimenti saldi e 

l’incapacità di credere nell’uomo, il quale si ritrova alienato nella sua solitudine interiore, 

incapace di darsi delle risposte. In queste opere c’è un certo grado di religiosità, che 

consiste nella fiducia nell’arte e nella vita, riflesse volutamente negli specchi. 

Le figure di Pistoletto sembrano avere la volontà di adattarsi al nostro spazio con il loro 

aspetto quasi familiare, la grandezza naturale e i colori accesi, tuttavia non riescono a 

combaciare con la nostra realtà, sono una sorta di macchia del passato, un ricordo che in 

quanto tale non può più rianimarsi nel presente, diventano pertanto immagini di mor-

te220. La fotografia cattura istanti di vita, li trattiene nella pellicola, riporta alla mente ri-

cordi lontani, ci riporta ad un passato non più rivivibile, anche se di fronte ne abbiamo 

l’immagine tangibile: l’attimo di vita che vi è rappresentato è in realtà oggi morto, irre-

cuperabile nella sua freschezza, ma contemplabile solo come testimonianza del passato.  

 Gli specchi di Pistoletto cercano disperatamente di far vivere le due istanze passato-

presente, con la prepotenza dello spazio e del tempo che sono sempre mutabili, che 

danno luogo quindi a un continuo spostamento di confini: in questo modo arte e vita si 

incontrano e si influenzano e allo stesso tempo si ingannano vicendevolmente221: Il den-

tro e il fuori lo specchio sembrano combaciare, mentre il loro resta comunque un equili-

brio di forze opposte. 

Nelle figure di Pistoletto notiamo anonimi passanti in attesa, pronti per una meta che 

non appare, voltati di spalle come gli spettatori quando escono dal campo visivo dei 

quadri specchianti e la loro riproduzione meccanica è adeguata al loro essere anonimi e 

sperduti in un tempo che non appartiene loro222. Queste opere inglobano lo spazio che 

sta loro davanti, al contrario dei buchi di Fontana che lasciavano intravedere l’ambiente 

retrostante, e in questo senso sono innovativi poiché non vogliono andare oltre i limiti 

dei loro contorni, bensì, all’interno di loro stessi, riescono a contenere la realtà che sbat-

te contro di loro costantemente e senza tregua. Inoltre, oltre lo spazio, vedono come 

protagonista anche il fuggevole tempo, ma non lo bloccano come in un quadro dipinto, 
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convivono con esso e gli permettono di essere libero di esprimersi e quindi di essere pa-

drone di modificare gli eventi e le persone… insomma di trascorrere.  

Pistoletto rende attiva la casualità e ribalta la visione dietro la nuca, in modo che lo spet-

tatore possa percepire il reale non solo di fronte a sé, ma alle sue spalle, cosa a cui non è 

abituato: la superficie dell’opera diventa un registratore ottico a ripresa continua, divie-

ne monitor del presente, non è vincolato alle limitazioni di un dipinto, ma al contrario, 

eguaglia la velocità dei luoghi attraversati223. 

Le silhouettes sono incollate in un posto 

non casuale, cioè nel punto in cui non ven-

gono a loro volta rispecchiate dal quadro e 

delineano una linea di demarcazione e allo 

stesso tempo di contatto tra due situazioni 

tra loro altrimenti inconciliabili224; queste 

figure rimangono immobili nella soglia di 

una terza dimensione, rimangono il punto 

fisso di un ambiente che continuamente 

muta e le vede protagoniste di nuovi sce-

nari. 

Colui che si vede riflesso nello specchio non 

osserva solo se stesso, ma anche 

l’ambiente che lo circonda e, di conseguen-

za, un dato momento in una data epoca: 

diventa testimonianza non solo di se stesso 

come soggetto catturato nella sua indivi-

dualità, ma anche della situazione socio-

culturale nella quale vive.  
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Figura 30: Michelangelo Pistoletto, Ragazza che foto-

grafa, 1962-2007, serigrafia su acciaio inox lucidato, 

250 x 125 
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Figura 31: Michelangelo Pistoletto, Installatori, 1962-2011, serigrafia su acciaio 

supermirror, 150 x 150 

Pistoletto non vuole dare una visione rassicurante e univoca alle sue opere, bensì vuole 

generare nell’osservatore una sensazione di spaesamento e di spiazzamento; ritiene che 

l’arte debba essere qualcosa che ha a che fare con tutto (azione, spazio, tempo, suono, 

etica) e per questo deve essere mutevole. Le sue superfici nella loro impossibilità di fis-

sare qualcosa, riflettono immagini senza trattenerle a lungo225. Pistoletto nei suoi quadri 

coglie il divenire del reale che non ha mai fine, fa coincidere presente e passato e 

l’elemento fotografico, assimilato come assoluto, arriva a convivere con il relativo, cioè 

con il riflesso di qualsiasi cosa o persona gli si presenti di fronte: una mutazione perpe-

tua convive con 

un’immutabilità perpe-

tua226. Ne derivano così 

due opposti nel tempo 

che permettono allo 

spettatore di compren-

dere che l’istante in cui 

vede la sua immagine ri-

flessa allo specchio, è già 

un istante che appartiene 

al passato, non si può 

bloccare, né rivivere: Pi-

stoletto ritrae l’immagine 

dell’uomo moderno che 

riesce a ricostruirsi solo 

attraverso equilibri precari e provvisori, come mutevoli e labili sono lo spazio e il tem-

po.227 

«Lo specchio nell’ambito dell’arte diventa il punto d’incontro tra il fenomeno specchian-

te e riflessivo umano e la realtà universale che lo specchio stesso è capace di riflettere. 

Cioè lo specchio fa da tramite tra il visibile e il non visibile estendendo la vista oltre le 

sue apparenti normali facoltà. Lo specchio espande le caratteristiche dell’occhio e la ca-
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pacità della mente fino ad offrire la visione della totalità. Esiste un solo specchio, diviso e 

qui moltiplicato in quanti specchi si possono trovare. La dimensione dell’uomo va vista in 

questa possibilità di espansione fino all’universale e contemporaneamente di riduzione 

al particolare»
228  

Le opere di Pistoletto non generano un confine tra arte e realtà, ma al contrario sono 

destinate a creare un obiettivo aperto, senza ideologia, pulito da pregiudizi e da provo-

cazioni, in grado di portare in scena l’attualità in corso229. Egli mescola morte e vita, non 

prevede un tempo lineare nel quale al passato segua il presente e si sussegua il futuro, 

ma crea una dimensione in cui ci sia il continuo presente, non opera su un ordine e un 

linguaggio precostituiti, bensì lascia che i centri energetici interferiscano tra loro. Non 

offre soluzioni definitive, non dà delle risposte, ma continua a porre domande, nel per-

petuo mutare degli eventi e delle cose, figlio di un’Europa divisa da molteplici culture, 

nella quale è un miraggio la ricerca dell’identità230. 

 

Lo zoo - 1967 

Nel 1967 Pistoletto inizia a realizzare una serie di azioni collettive al di fuori delle gallerie 

insieme a Carlo Colnaghi e a Maria Pioppi, realizzando insieme a loro e ad altri artisti cir-

ca diciassette opere. La prima, intitolata La fine di Pistoletto, avviene in un locale di mo-

da di Torino, il Piper, all’interno del quale il pubblico è invitato ad indossare delle ma-

schere che raffigurano tutte il viso dell’artista e a far muovere dei fogli di mylar, una pla-

stica rivestita di alluminio, mentre Pistoletto indossa degli occhiali da sole, le cui lenti 

sono state rivestite da materiale riflettente231. Le persone eseguono dei movimenti pla-

stici con le lamiere e si crea così un particolare suono, finché non si decide di posarle per 

terra e ballarci sopra, dal momento che l’azione si svolge in una discoteca232. Se è vero 

che tutti indossano la riproduzione del volto di Pistoletto, (un fatto dal quale si può de-
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sumere un certo grado di egocentrismo da parte dell’artista, che vuole autocelebrarsi 

vedendo ripetuta più volte la propria immagine) bisogna altresì affermare che sugli oc-

chiali specchianti da lui indossati, chiunque cerchi di guardarlo negli occhi vedrà sempre 

la propria immagine riflessa, a significare che ognuno può essere Pistoletto per il fatto 

che ognuno può essere un artista.  

Lo Zoo è un progetto teatrale-artistico anti-istituzionale, antigerarchico e collettivo e si 

configura come un gruppo di artisti ed attori, una sorta di cerchia di iniziati, che speri-

mentano delle azioni, in un luogo delimitato: il nome Zoo proviene dal commento di uno 

dei partecipanti, “mi trovo nello stesso posto di un leone in gabbia”, proprio per con-

fermare lo spazio circoscritto in cui si svolge l’opera, la barriera che separa il pubblico 

dagli artisti. Si può partecipare allo Zoo soltanto se vi si partecipa attivamente, si diventa 

appunto non più pubblico, ma attori; infatti, secondo Pistoletto: «Non saprete mai cos’è 

successo finché non sarete attori e spettatori al di qua delle sbarre»
233; per questo moti-

vo l’artista non chiama performance le sue opere perché «il suo lavoro non è basato 

sull’espressione individuale, ma sull’idea di incontri, di dialoghi creativi con altri artefi-

ci»234, e decide pertanto di realizzare le azioni nelle piazze e in luoghi pubblici. 

Uno degli episodi salienti risale al 1968 quando nella Galleria romana l’Attico, Pistoletto 

pone dei pezzi di quinte che aveva preso in prestito da Cinecittà e dove i visitatori pots-

sono disporre, al momento dell’inaugurazione, di una serie di costumi. L’anno preceden-

te aveva dato il via all’apertura del suo atelier isolato, componendo un manifesto scritto 

per la galleria Gian Enzo Sperone, nel quale invitava chi volesse a utilizzare, come meglio 

credeva, il suo studio235. 

«A quel punto molte persone che avevano letto il manifesto sono venute nello studio e 

questo spazio è diventato veramente uno spazio meraviglioso. Rapporti quotidiani con 

gente che aveva delle cose da mostrare, da fare, hanno cominciato a proiettare i loro 

film, a recitare le loro poesie, e veniva il pubblico ad ascoltare, quindi c’erano questi in-
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contri continui»236 afferma Pistoletto. Da quel momento le persone affluiscono presso il 

suo studio aspettandosi di trovare sempre la stessa ambientazione, invece essa cambia, 

ad esempio in un primo momento si trova una serie di lampadine molto forti, in modo 

che chi entra è completamente abbagliato dalla luce, per poi passare e trovarne a sua 

volta un’ulteriore fila, finché non si arriva al buio ristoratore di una seconda sala, mentre 

la volta successiva lo stesso visitatore si può trovare di fronte ad una camera totalmente 

buia. In questo modo la gente non ha la minima pretesa e ogni cosa che trova diventa un 

regalo, un’esperienza nuova ed interessante da sperimentare237. 

 Tra il 1968 e il 1970 Pistoletto realizza insieme al partecipanti dello Zoo varie azioni in 

luoghi particolari come piazze, birrerie, discoteche, teatri, gallerie etc, nelle quali si cerca 

una forma di comunicazione non mediata da oggetti. 

 «I quadri specchianti non potevano vivere senza pubblico. Si creavano e ricreavano a 

seconda del movimento e degli interventi che riproducevano. Il passo dai quadri spec-

chianti al teatro - tutto è teatro - mi sembra semplicemente naturale. Non si tratta tanto 

di coinvolgere il pubblico, di farlo partecipare, ma di agire sulla sua libertà e sulla sua 

fantasia, di far scattare analoghi meccanismi di liberazione nella gente»
238.  

Un’azione celebre dello Zoo si intitola Teatro Baldacchino, e avviene a Torino, 16 dicem-

bre 1968, per strada, insieme al pubblico. Sotto un grande baldacchino di tela sostenuto 

da spazzoloni, lo Zoo attraversa la città, accompagnato da musica e azioni, trasportando 

un cartello con annunciato Play, uno spettacolo che avrà luogo il giorno successivo (Play 

si svolge nel Deposito d’arte con il gruppo MEV, Mauro, Pioppi, Pistoletto e altri e preve-

de uno spettacolo di improvvisazione teatrale e musicale aperto al pubblico) mentre la 

gente si unisce e partecipa attivamente a questa bizzarra processione239. 

Achille Bonito Oliva sostiene che «Quando un artista si accorge di essere un isolato, 

quando è stanco di creare opere di cui non conosce i destinatari e vuole un contatto più 
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diretto con la realtà allora scende nelle vie e nelle piazze»
240 e lì trova un pubblico im-

provvisato e spontaneo che lo segue nelle proprie azioni. L’artista non vuole impressio-

nare lo spettatore con eccentricità o sbigottimento, vuole cercare un contatto immedia-

to e diretto e propone una serie di azioni e soluzioni che testimoniano la volontà di im-

mergersi nel flusso continuo della vita. L’artista è consapevole, sostiene Oliva, che il 

pubblico lo osserva e che ogni suo gesto è considerato uno spettacolo, per questo moti-

vo Pistoletto usa un linguaggio semplice e diretto, non servendosi delle tecnologie più 

avanzate o di oggetti particolari, ma mettendo in campo la semplicità delle cose più ba-

nali, facendo trasparire l’intenzione di creare un’identità tra arte e vita; il pubblico accet-

ta di essere visitato e di farsi coinvolgere nelle strade e nelle piazze dove comunemente 

vive e segue con attenzione i gesti improvvisi degli artisti, i quali sono consapevoli che 

per essere immersi nella società non si possono affidare ad un’opera perfetta e prestabi-

lita, ma devono mettersi in gioco in prima persona241. 

Pistoletto afferma che l’abilità dell’artista sta nel trovare mezzi diversi per continuare a 

dire quello che vuole; se il mezzo che si adopera rimane intrappolato nel sistema è il 

momento di cambiarlo e il ruolo della cultura è proprio quello di sensibilizzare coloro 

che non possono cambiare la loro struttura sociale e la direzione già tracciata, come gli 

operai o gli uomini d’affare242. Le persone e i beni di consumo sono sempre maggiori e 

chi è inserito nella catena di produzione di tali oggetti non può sottrarvisi; per questo è 

necessario che ci sia qualcuno che tratti altre cose, che smonti l’inutilità degli oggetti 

materiali e faccia comprendere agli uomini che non riescono, che si può vivere con mol-

to meno e ci si può incontrare nella semplicità243. L’intento di Pistoletto è quello di far 

palare di arte, di mettere in moto le menti delle persone, di aprire loro gli occhi su ciò 

che davvero conta; egli non vuole far parte di un sistema, non desidera rimanere impi-

gliato nel linguaggio della politica, ma intende agire in totale libertà, per permettere a 

chiunque di ragionare e di diventare libero a sua volta, privo di sovrastrutture e di cate-

ne morali e materiali. 
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L’arte per Pistoletto è un progetto di avvicinamento e di congiunzione di tutto ciò che è 

reciso o proiettato verso distanze contrapposte; l’artista si prende il compito di mettere 

in comunicazione ogni attività umana dall’economia, alla politica, alla scienza e al com-

portamento. Il mondo deve diventare una civiltà globale, nel quale si devono eliminare 

le distanze mantenendo le differenze, si devono congiungere i poli opposti di ogni aspet-

to della vita244.  

                                                           
244

 Bruno Corà, Pistoletto, Le porte di Palazzo Fabroni, Milano, 1995, pp. 114-115 



108 
 

Figura 32: Thomas Struth, una delle foto della serie Museum Photographs, 

1989-1992 

Thomas	Struth	

 

Museum Photographs – 1989-1992 

Thomas Struth è un fotografo tedesco divenuto famoso per un approccio alla fotografia 

non convenzionale. Egli si diverte infatti non in elaborate composizioni di paesaggi e ar-

chitetture, o a creare la cosiddetta “foto artistica” che cerca ogni fotografo nei suoi scat-

ti, bensì si cimenta nel ritrarre il pubblico che osserva le opere d’arte nei musei. Eredita 

da Gerhard Richter in pit-

tura e da Bernd Becher in 

fotografia, un uso mini-

malista ed essenziale 

dell’obiettivo fotografico, 

che cattura gli istanti di 

vita di una collettività 

moderna. Dal 1989 al 

1992 realizza Museum 

Photographs, una serie di 

scatti fotografici che im-

mortalano appunto gli 

spettatori che contemplano le opere d’arte all’interno dei musei; tutte fotografie a colori 

di grandi dimensioni che portano il visitatore ad un nuovo modo di fruire la fotografia.245 

L’intento apparente di documentare un attimo di vita, diventa invece un palcoscenico 

adatto ad accogliere chiunque vi si avvicini: il pubblico non guarda solo le grandi fotogra-

fie che ritraggono chi sta osservando un’opera, ma contemporanea-mente lo inglobano 

in una sorta di scena teatrale, di cui anche lui fa parte e può essere  attore. Struth si 

spinge ancora oltre, non solo facendo in modo che gli spettatori si sentano perfettamen-

te integrati con l’ambiente circostante, ma ritraendoli frontalmente, come se fossero 

guardati dall’opera stessa. Il fotografo ribalta quindi il punto di vista tradizionale e lo 
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Figura 33: Thomas Struth, una delle foto della serie Museum Photo-

graphs, 1989-1992 

volge verso il visitatore, che viene colto nel momento in cui guarda, generando così una 

sorta di enciclopedia concettuale dei modi di osservare un’opera da parte del pubblico. 

Di fronte ad una sua fotografia quindi lo spettatore si ritrova ad essere opera d’arte che 

a sua volta osserva un’opera d’arte: il pubblico viene immortalato mentre ammira esta-

siato un quadro, mentre ascolta la guida o si distrae voltandosi altrove. Mille modi diver-

si per approcciarsi ad un’opera, accompagnati da altrettante differenze di genere, età e 

cultura si incontrano negli scatti di Thomas Struth che dà vita ad uno studio 

sull’osservare e sull’essere osservati. Egli indaga minuziosamente la psicologia umana, è 

meditativo e trasporta la realtà delle cose sulla pellicola. 

L’opera di Gericault La zattera della medusa, collocata al museo del Louvre, differisce so-

lo in una cosa dall’originale: l’uso del mezzo fotografico. La fotografia diviene 

un’estensione del quadro, poi-

ché i personaggi contenuti in es-

so si fondono con gli spettatori 

all’interno della sala; le persone 

che osservano sembrano quasi 

scivolare giù insieme a quelle 

sopra la zattera, ma la fotografia 

ha qualcosa in più rispetto al 

quadro poiché la gente è rea-

le.246  

Le persone che vediamo nelle fotografie di Struth invadono lo spazio espositivo con la 

loro presenza e i colori accesi, che talvolta si intonano con il quadro che hanno di fronte: 

assumono espressioni particolari, sembrano rapiti da ciò che vedono oppure lo guarda-

no da vicino, come per cercare un elemento familiare o per andare più a fondo nella fi-

gura che hanno davanti. Alcuni individui sembrano quasi assumere le stesse espressioni 

o le stesse pose dell’opera e si può anche intuire la stagione nella quale è stata scattata 

la foto, in base al vestiario del pubblico in essa ritratto. 
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Figura 35: Una delle foto tratte da Museum of Selfie 

Riverberi sulla scia di Thomas Struth 

Thomas Struth non è l’unico fotografo 

che si è occupato del pubblico 

all’interno dei musei: oggi esistono in-

numerevoli artisti e non che si cimenta-

no nell’immortalare gli spettatori, o ad-

dirittura i quadri, come se fossero essi 

stessi a farsi degli autoscatti. È il caso di 

Museum of selfie
247, un progetto ideato 

da Olivia Muus, una designer danese, la 

quale durante una visita con un’amica 

alla National Gallery di Copenaghen, ha 

iniziato a ritrarre in modo particolare i ritratti appesi aggiungendo una mano in prospet-

tiva e un telefonino e successivamente ha invitato chiunque volesse seguirla, a contribui-

re alla realizzazione di un archivio di immagini, contenenti i cosiddetti selfie. Il sito a cui 

si può liberamente accedere recita:  “Welcome to the Museum of Selfies. This is a pro-

ject that started when my friend aka. Right hand and I went to the National Gallery of 

Denmark in Copenhagen. I took a picture 

for fun and liked how this simple thing 

could change their character and give their 

facial expression a whole new meaning.  

Become part of the museum, submit your 

own selfie at museumofselfies@gmail.com 

or instagram #museumofselfies 

- Olivia Muus, Curator 

Ps. Thank you for always giving me a hand 

Sophie Hotchkiss”. 
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Figura 34: Una delle foto tratte da Museum of Selfie 
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Figura 36: Una delle foto tratte da Museum of Selfie 

Figura 37: Vladimir Bazan, Louvre, 2011 

Oltre a questo esilarante work in progress, co-

stituito da Museum of Selfie, si possono in-

contrare altri esempi di fotografi interessati al 

pubblico nel museo, come Elliot Erwitt, che 

con naturalezza e senza preconcetti riesce a 

cogliere elementi comici o inaspettati 

dell’essere umano. E anche Valdimir Bazan, il 

quale ritrae i gesti solidali nei confronti di una 

statua.  

John Vink mostra lo spettatore talmente 

sommerso dall’opera da dialogare fisicamente 

con l’oggetto che le sta di fonte, assumendo 

una posizione empatica. 
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Figura 39: John Vink, Museo Reale delle Belle Arti, Bruxelles, 1974 

Figura 38: Elliott Erwitt, Versailles, 1975 
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Figura 40: Fabio Sandri, Autoritratto in tempi lunghi, 2011 

Fabio	Sandri	

 

Autoritratti di tempi lunghi  2010 

Fabio Sandri è un artista che utilizza la fotografia in senso installativo, servendosi di un 

supporto fotosensibile a contatto con la fisicità dei luoghi. Inizia il suo esperimento foca-

lizzando l’attenzione sugli oggetti che popolano i luoghi e fa in modo che questi si im-

primano sul materiale foto-

sensibile, così da costituire 

una rappresentazione feno-

menica. Successivamente, dal 

2010, propone Autoritratti di 

tempi lunghi, permettendo al 

pubblico di  vedere la propria 

immagine impressa su carta. 

Per realizzare ciò, il fruitore 

viene messo di fronte ad una 

telecamera che trasporta la 

sagoma di chi ha di fronte, su 

materiale fotosensibile, per 

crearne un ritratto248. Lo spet-

tatore nel mettersi in posa e 

nel cercare di rimanere immobile davanti alla telecamera, viene bloccato nel tempo, lon-

tano dal fragore della vita quotidiana e dalla frenesia del lavoro. Il risultato dell’opera 

dipende molto dal tempo di posa e dai movimenti del fruitore: alcune immagini sono più 

sfocate di altre, alcune sono mosse e in altre si vede con più precisione la sagoma della 

persona. Tutte le immagini hanno una parvenza fantasmagorica, contenendo al loro in-

terno quelli che appaiono come spiriti intrappolati in una dimensione altra, i quali mani-
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festano la propria presenza effimera. La fotografia  ha un color seppia, espediente che 

riporta ad un’epoca passata, ricordando le prime fotografie ottocentesche con i ritratti 

delle famiglie in posa, apparentemente lontanissime dall’attualità, ma che in realtà sono 

identiche ad oggi. La videocamera, imprimendo l’immagine sulla carta fotosensibile, di 

fatto riporta un momento passato, anche se trascorso da pochi secondi, ma comunque 

non più raggiungibile. La fotografia quindi cattura l’essenza della persona che le sta da-

vanti, il suo spirito e lo imprigiona in un’immagine fissa. 

La serie di foto deve il suo nome al lungo tempo di posa, venti minuti, un lasso decisa-

mente estenuante per chi vi si sottopone: la persona si ritrova di fronte alla sua immagi-

ne  speculare e deve fare i conti con se stessa, deve stare immobile e fissarsi incessan-

temente, cosa che può risultare difficile. «Lo spettatore deve controllare il proprio corpo 

e controllare la sua immagine da dentro, mi piaceva questa costruzione interna, questa 

percezione interna, prolungata, che va a condizionare anche la parte retinica, cioè 

l’immagine che lui vede è condizionata dallo sforzo che lui sta facendo, e per cui c’è una 

doppia concentrazione, c’è una doppia partecipazione, l’una visiva, l’immagine, l’altra 

interna, sensoriale», afferma l’artista249. Autoscatti diventa un lavoro sulla volontà e sul-

la partecipazione attiva: lo spettatore diventa performer di una propria azione, di una 

decisione, di un’intenzione. Un altro elemento interessante è l’atto di sostenere il pro-

prio sguardo e di costruire così la propria immagine: è infatti  osservando e conoscendo 

bene se stessi che si diventa adulti. Oltre a questo, subentra, nella produzione 

dell’immagine, l’elemento della casualità, che non è controllabile e contribuisce 

anch’esso al risultato finale, nonostante la componente della volontà sia più forte. 
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Franco	Vaccari	

 

Franco Vaccari è in importante autore contemporaneo, che utilizza la fotografia in modo 

alternativo e attua un cambiamento nel proprio modo di scattare immagini. È uno dei 

pochi artisti che scrive un saggio sul proprio modo di fare arte, nel celebre volume Foto-

grafia e inconscio tecnologico, redatto nel 1979, dove spiega che l’apparecchio fotografi-

co ha un proprio modo di agire ed è in grado da solo, senza l’intervento umano, di gene-

rare fotografie. Secondo Vaccari “si vede solo quello che si sa”, senza spaziare e andare 

oltre i propri limiti culturali; per questo motivo egli intende spostare il punto di osserva-

zione verso lo strumento fotografico, dotato di  un’autonoma capacità di organizzazione 

dell’immagine in forme già strutturate simbolicamente: in questo modo all’inconscio ot-

tico umano, si sostituisce l’inconscio tecnologico della macchina. La fotografia, per Vac-

cari, ha eliminato l’aura dell’opera d’arte riguardante la sua unicità, per lasciare spazio 

all’irripetibilità dell’istante, dando attenzione non solo ad un unico particolare, ma a tutti 

quelli presenti sulla scena, che, in ugual misura, meriterebbero di essere considerati. 

Una prerogativa importante della fotografia è la sua registrazione oggettiva del caso e la 

sua rivoluzione è generata dal fatto che non c’è più un punto privilegiato, ma la moltipli-

cazione di punti di osservazione. Vaccari sostiene con insistenza che non è necessario 

che il fotografo sappia guardare, poiché la macchina fotografica vede per lui; inoltre, la 

fotografia deve essere usata come azione e non come contemplazione. Ecco che si instil-

la la volontà di annullare l’autore, di lasciarlo da parte perché la fotografia si compia da 

sola: l’eclissarsi dell’artista è un atto di grande generosità e di fiducia nei confronti 

dell’arte, poiché è un’ammissione di consapevolezza del fatto che l’artista non è l’unico 

autore di un’opera.  
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Figura 41: Franco Vaccari, Lascia su questa parete una traccia fotografica del tuo passaggio, 1972 

Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio - 

1972 

Nel 1969 Vaccari porta alla 36° Biennale, Esposizione in tempo reale, un’opera che costi-

tuisce un attacco ai generi artistici che popolano il panorama culturale di quegli anni, in 

particolar modo la fotografia. La sua è una vera e propria analisi investigativa sulla visua-

lità nella società contemporanea. 

Nel 1972 si presenta alla Biennale con la celeberrima Esposizione in tempo reale 4: La-

scia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio, opera costituita da una 

macchina Photomatic per fototessere. I visitatori, pagando 200 lire, prezzo effettivo del-

la prestazione della macchina, possono scattarsi delle fototessere e appenderle alla pa-

rete retrostante. Antonella Russo assimila quest’opera alla Fase dello specchio di Lacan, 

che spiega il momento dell’accesso dell’ IO all’immaginario, nel quale il bambino speri-

menta la visione del proprio riflesso allo specchio e si riconosce come entità completa, 

passando per gli step di visione frammentaria di se stesso250. Gli autoscatti sono la te-

stimonianza che la Photomatic ha piena facoltà di creazione autonoma di immagini; per 
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altro realizza materialmente serie di immagini, proprie del consumismo di massa. In 

questo senso vi è la perdita dell’autorialità e dell’originalità dell’opera, realizzata solo in 

funzione del pubblico. I visitatori sono liberi di decidere se partecipare o meno allo scat-

to e di autodeterminare la propria rappresentazione. Un altro fattore importante ai fini 

della comprensione dell’opera, è il forte elemento del rischio che si prende l’artista, in 

quanto il progetto avrebbe potuto fallire miseramente nella grande occasione di esposi-

zione alla Biennale: sarebbe stato possibile, infatti, che nessuno spettatore avesse colto 

l’invito a fotografarsi e la parete potesse rimanere totalmente vuota. Fortunatamente 

l’intento riesce e moltissime persone approfittano dell’occasione per far parte del pro-

getto; Vaccari intuisce che l’artista non può più produrre immagini né portare le proprie 

esperienze, ma deve attingere all’enorme bacino della contemporaneità e lasciare il 

compito di testimonianza all’inconscio tecnologico. Nel 1973 l’artista viene a conoscenza 

che l’azienda produttrice di Photomatic ha affisso un cartello a tutte le cabine che invita 

a farsi fotografare come alla Biennale di Venezia; così egli risponde con un altro annun-

cio che recita “Franco Vaccari cerca nuovi volti per il suo prossimo film”, sfruttando a 

proprio favore la situazione e facendola diventare un evento di massa251.  

Vaccari cerca di indirizzare lo spettatore verso determinati significati, ma non è contrario 

alla libera interpretazione da parte dei fruitori. Fornisce al pubblico degli elementi che lo 

guidino verso certi aspetti dell’opera e ritiene che il momento della fruizione sia estre-

mamente importante; lì ognuno trova una propria lettura dell’opera, che non deve ne-

cessariamente combaciare con quella di altri, poiché non c’è un significato univoco252.  

Le esposizioni in tempo reale di Vaccari dagli anni ’90 sono state prese come esempio da 

vari artisti, che le hanno tuttavia chiamate “arte interattiva”: esse implicano la parteci-

pazione attiva del pubblico e all’autore è riservato solamente il compito di innescare un 

processo che poi procede autonomamente. In questo frangente vi è l’eclissi dell’artista, 

che si fa da parte per fare vivere la propria arte e si annulla il concetto di autore auto-

nomo, per lasciare spazio ad un’opera d’arte processuale e definita da molteplici mani. Il 

nome “esposizione in tempo reale” sta a significare che qualcosa si svolge in tempo reale 

se durante la sua realizzazione è possibile intervenire sul processo, cambiando lo svilup-
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po dell’azione prima che essa sia conclusa253. L’artista si fa da parte per lasciare spazio 

alla partecipazione del pubblico, che contribuisce formalmente e materialmente alla rea-

lizzazione dell’opera.  

Un altro aspetto interessante di questa tipologia di intervento artistico è la sua continua 

mutevolezza nel tempo e nello spazio: durante la stessa mostra è possibile assistere al 

cambiamento dell’opera, che muta e si trasforma, così ogni visitatore si trova davanti al-

la stessa opera, ma a diversi gradi di realizzazione, almeno fin quando non finisce il tem-

po dell’esposizione254. Il tempo subentra prepotentemente nell’opera, interrogando lo 

spettatore sul suo significato: partecipando all’opera, il pubblico compie delle azioni, con 

le quali riempie il senso del trascorrere del tempo e fa i conti con il proprio vissuto. Tutti 

coloro che partecipano al progetto inconsciamente desiderano lasciare una traccia della 

propria esistenza, una testimonianza di esserci stati e di aver vissuto qui e ora, non ac-

cettando il fatto che il tempo spazzi via l’identità delle persone. L’opera si realizza in 

tempo reale, grazie alle azioni della gente, che sono fatti reali e tangibili e che testimo-

niano il susseguirsi dell’accadere quotidiano. 

Inevitabilmente, Esposizione in tempo reale 4 diventa anche uno studio psico-sociologico 

delle persone che si sono prestate agli scatti. Le prime fotografie ritraggono personaggi 

inamidati e rigidi mentre, man mano che qualcuno introduce un elemento nuovo, esso 

diventa uno stimolo per azioni più libere e originali, da parte degli altri. Si genera un ef-

fetto a catena di azione e reazione che si traduce in immagini che rispecchiano mag-

giormente la psiche umana: si possono vedere diversi modi di atteggiare il viso, atti di 

esibizionismo o espressioni dettate dall’inconscio. La mostra diventa a tutti gli effetti un 

organismo mutevole, passibile del rischio di fallimento, lasciato libero di agire, da parte 

dell’autore che si mette da parte. Si crea un effetto feedback (controreazione) nel quale 

gli elementi innovativi determinano un cambiamento nelle fasi successive della realizza-

zione e nel quale è evidente la compenetrazione tra arte e vita.  
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Esposizione in tempo reale n° 9, Maschere - 1969 

Presso la Galleria civica di Varese, Vaccari propone, nel 1969, la sua prima Esposizione in 

tempo reale, nella quale distribuisce alle persone delle maschere che raffigurano volti di 

sconosciuti. Con il buio, l’artista si muove per la stanza cercando di rubare qualche scat-

to fotografico alle persone, che provano a celarsi dietro le maschere, proteggendo la 

propria individualità trincerandosi nell’anonimato. L’esperimento vuole significare 

l’atteggiamento restio e timido da parte delle persone che, nel presentarsi agli altri, de-

siderano avere sempre sotto controllo le immagini che di essi vengono proposte, per sa-

pere cosa vedono gli altri nel guardarle. Nel fotografare le persone mentre  cercano di 

nascondersi, Vaccari mette in risalto un aspetto intimo e provato dell’animo umano, che 

non vuole mostrare in pubblico qualcosa di se stesso di cui ritiene di doversi vergognare 

o di cui semplicemente non ha il controllo.  

 

Esposizione in tempo reale n° 2, Viaggio + rito - 1971 

 

Figura 42: Franco Vaccari, Viaggio+rito, 1971 
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L’artista è stato invitato presso la Galleria 2000 di Bologna ad eseguire una mostra: egli 

si fa accompagnare da due fotografi che documentino il suo viaggio per mezzo di una 

Polaroid. Giunti a destinazione le fotografie scattate durante il viaggio sono state espo-

ste, assieme al biglietto del treno usato per il tragitto. Durante l’esposizione i visitatori 

vengono a loro volta fotografati e anch’essi inglobati all’interno dell’opera. In questo 

modo la mostra su è autocostruita e si è annientato lo spazio della contemplazione per 

aprire quello dell’azione. 

 

Esposizione in tempo reale n°23, Anche tu qui?! Caffè - 1997 

In una mostra a Bellinzona, l’artista allestisce un bar in cui si possono prelevare bevande 

da distributori automatici e sulla finestra si nota la scritta che dà il titolo all’opera “An-

che tu qui?! Caffè”. La semplice installazione ha un significato ben profondo e importan-

te: la relazione interpersonale. Vaccari sceglie appositamente di riproporre la struttura 

di un bar poiché è il luogo degli incontri e del tempo libero, che facilita la socializzazione 

e l’instaurazione dei rapporti. Per l’artista la relazione è uno degli elementi fondamentali 

dell’essere umano, poiché essa costituisce il principio dell’individuo e del suo essere nel 

mondo. Anche all’interno di questa esposizione vengono scattate delle fotografie e poi 

esposte, a testimonianza degli intrecci umani che si sono generati e dello scorrere del 

tempo.   
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Gianluca	Perrone	

Settecentocinquantanove -  2015 

Settecentocinquantanove sono i chilometri che separano Milano da Napoli 

nell’autostrada A1, “l’Autostrada del Sole”. Perrone, dopo aver scattato con il banco ot-

tico la panoramica delle due città, lascia spazio ai cosiddetti consumatori di chilometri il 

compito di scattare le foto dei loro percorsi all’interno di questa rete di comunicazione; 

infatti costituisce una call su internet e invia cinquanta macchine fotografiche usa e get-

ta alle persone che per qualche ragione attraversano la A1. L’intento dell’artista è quello 

di riproporre uno sguardo incontaminato, non filtrato attraverso l’occhio fotografico di 

chi è abituato a scattare, ma lasciando l’onere di guardare in modo smaliziato la strada. 

Perrone afferma che ha provato a scattare lui stesso le fotografie, ma il risultato non lo 

aveva soddisfatto appunto perché la sua esperienza non gli permette di osservare le co-

se in modo oggettivo. Pertanto si serve del pubblico, il quale accetta di buon grado 

l’incarico255. Il fotografo in tal senso riesce anche a formulare una sorta di analisi socio-

logica delle persone che lo hanno aiutato nell’opera e ne ricava alcune deduzioni. In 

primo luogo nota che ci sono dei modi simili di scattare: infatti la maggioranza delle foto 

è scattata frontalmente, con il punto di vista del lunotto dell’auto; in secondo luogo rile-

va la ricorrenza di alcune immagini: le opere di Calatrava in zona Reggio Emilia o la chie-

sa di Michelucci a Firenze vengono scattate innumerevoli volte, divenendo i nuovi sim-

boli del territorio256. Un altro aspetto interessante di quest’opera è la quasi totale assen-

za di autoscatti, o selfie, metodi di autorappresentazione molto diffusi e pertanto poten-

zialmente attesi in un lavoro simile. L’artista spiega che la non presenza di questo tipo di 

immagini è dovuta al mezzo fotografico: la macchina usa e getta non permette a chi 

scatta le fotografie di vedere l’immagine finale e nessuno manderebbe ad uno scono-

sciuto una rappresentazione di sé, senza sapere come sia venuta257. 

                                                           
255

 Intervista a Gianluca Perrone, di Chiara Pozzobon, realizzata a luglio 2015 (in appendice) 
256

 Ibidem. 
257

 Ibidem. 
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Figura 43: Gianluca Perrone, settecentocinquantanove, 2015 

Perrone con il suo lavoro non si fa 

solo da parte per lasciare spazio al 

pubblico, ma compie una analisi 

della società e delle persone che 

popolano l’autostrada, ma in gene-

rale tutta l’Italia: scopre che c’è un 

punto di vista omologato, con im-

magini tutte uguali e standardizza-

te. Non c’è un elemento straniante 

o originale, bensì centinaia di foto-

grafie simili che rispecchiano non solo un modo di vedere rigido e poco flessibile, ma an-

che un territorio che non ha più delle peculiarità da mostrare, unificato dalla cementifi-

cazione e dalla smisurata costruzione edilizia, che ha reso le regioni ciascuna simile ad 

un’altra. Il paesaggio e le persone che lo popolano sono un’unica massa informe di co-

struzioni volute da imprenditori ed ingegneri, che non hanno saputo valorizzare il luogo 

in cui si trovavano, ma che hanno livellato il territorio e di conseguenza, l’animo uma-

no258. Questo è convalidato dal fatto che alla domanda rivolta all’artista “cosa avremmo 

visto se avessi affidato le macchine usa e getta nel 1964, dopo l’apertura 

dell’autostrada?”, egli risponde “si può ipotizzare che avremmo visto immagini a suppor-

to dell’orgoglio della ingegneria italiana e immagini degli italiani fieri di farsi ritrarre ac-

canto a quello che all’epoca rappresentava un simbolo di emancipazione culturale ed 

economica, l’autovettura. Non sarebbero altresì mancati i ritratti di famiglie negli auto-

grill o nelle aree di sosta, luoghi dell’autostrada frequentati per pic-nic e momenti di 

svago. Negli anni ’60 si trattava, infatti, di una consuetudine domenicale per molte fami-

glie. In sintesi, con tutta probabilità avremmo visto più umanità e più storie di vita. Sicu-

ramente, a distanza di cinquant’anni,  non solo è cambiata la società, ma anche il modo 

di osservare e di raccontare un viaggio. Il momento fotografico di allora aveva un suo va-

lore e una sua autorialità nel racconto per immagini”259 . 

                                                           
258

 Il concetto di omologazione del territorio e distruzione del bello è affrontato ampiamente nel lavoro 
Padania Classics di Filippo Minelli. 
259

 Intervista a Gianluca Perrone, op.cit. 
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Riflessioni	conclusive	

McLuhan, nel suo celebre saggio Il medium è il messaggio, afferma che «Soltanto 

l’artista può essere in grado di fronteggiare impunemente la tecnologia, e questo perché 

la sua esperienza lo rende in qualche modo consapevole dei mutamenti che intervengo-

no nella percezione sensoriale»260. I veri artisti sono coloro i quali hanno una sensibilità 

spiccata e riescono a prevedere gli effetti che un medium o una situazione potranno 

avere sulla società, e per questo spesso non vengono compresi e sono ritenuti strani o 

addirittura pazzi. Gli artisti vogliono mettere in guardia l’uomo dai suoi stessi errori e 

cercano di farlo tramite un’opera d’arte.  

La televisione ha rappresentato un’enorme innovazione nelle case dei cittadini di tutto il 

mondo e ha modificato involontariamente, ma irrimediabilmente, il rapporto tra perso-

ne, come hanno fatto, in seguito, Internet e i cellulari. Questi nuovi media hanno accor-

ciato le distanze e le differenze tra uomini, hanno creato un diversivo e un passatempo 

per chi voleva stare a casa e hanno permesso la comunicazione nazionale e internaziona-

le, ampliando gli orizzonti della cultura e dei modi di vivere della gente. Tuttavia essi 

hanno costituito un nuovo intreccio sociale, profondamente cambiato rispetto a un 

tempo e hanno causato una distanza morale tra persone, che non sono più in grado di 

intrattenere relazioni interpersonali senza frapporre uno schermo. Ci si trova di fronte a 

uomini incapaci di comunicare, frenati dalla timidezza e dalla mancata attitudine al dia-

logo, incatenati dal silenzio imbarazzante o da conversazioni superficiali sul meteo. In 

questo panorama di solitudine interiore intervengono gli artisti, che si sono accorti pre-

maturamente del disagio sociale di cui si sta impadronendo il mondo e cercano di scrol-

lare il torpore che pervade le persone. Dagli anni ’60, si muovono personaggi come Jo-

seph Beuys, il quale è fermamente convinto dell’importanza della salvaguardia della na-

tura e della rivoluzione sociale manifestata dal motto “Ogni uomo è un artista”.  Beuys 

opera nell’ambito socio-politico, intrattenendo lezioni e conversazioni con i partecipanti 

alle Cento giornate della FIU e spostandosi in tutto il territorio per far conoscere le pro-

prie idee. La natura è la salvezza per l’uomo, a partire dal grasso e dal feltro che hanno 

                                                           
260

 Definizione di Marshall McLuhan in Il medium è il messaggio, all’interno di Gli strumenti del comunica-

re, (1^ edizione, Il Saggiatore, Milano, 1967), Milano 2008, p. 27 
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curato le ferite di Beuys in Crimea, materiali che utilizzerà in numerosissime opere, fino 

agli alberi delle 7000 querceche, scambiati con dei pezzi di basalto freddi e rigidi, cresce-

ranno e modificheranno il territorio nel tempo. Il contatto con la natura rigenera l’uomo, 

come ha sperimentato Marina Abramović nei suoi ritiri per se stessa e i per suoi studen-

ti, digiunando e dando ascolto alla propria interiorità. Questa artista riserva una grande 

importanza al contatto con se stessi e quindi con gli altri, insistendo su un buon equili-

brio interiore per relazionarsi efficacemente ed empaticamente con il prossimo. La 

Abramović, in Imponderabilia insieme ad Ulay, testa le reazioni umane all’idea di dover 

passare obbligatoriamente tra due corpi nudi, notando alcuni comportamenti ricorrenti, 

come la scelta reiterata di rivolgersi verso il corpo femminile, poiché quello maschile de-

sta maggiore soggezione, o l’accurata scelta di non voltarsi indietro a guardare il passag-

gio forzato appena compiuto. Diverse sono le reazioni del pubblico in The artist is pre-

sent: alcune persone si sentono in comunione con la artista e lasciano andare la loro sof-

ferenza guardando la Abramović negli occhi e abbandonandosi a un pianto liberatorio, 

altri hanno uno sguardo imperscrutabile e pongono un muro morale; altri ancora si ci-

mentano in azioni fuori dal comune, denudandosi o avvicinandosi troppo alla performer. 

In Rythm 0 si trova un parallelismo con Cut piece di Yoko Ono: entrambe le performan-

ces indagano i limiti dell’uomo nel suo rapporto con gli altri, nel momento in cui viene 

messo nelle condizioni di poter decidere cosa fare. In ambedue i casi il limite viene supe-

rato, poiché le due artiste vengono denudate senza ritegno e rese estremamente vulne-

rabili, nella loro posizione di oggetti, sottoposte al volere e alle perversioni della gente. 

Ci si pone quindi la domanda “Cosa è in grado di fare l’uomo, se viene messo nelle con-

dizioni di decidere liberamente di disporre di un’altra persona?” e purtroppo la risposta, 

in alcuni casi, è che l’uomo manifesta la sua brutalità, senza rispetto, e può arrivare a to-

gliere la vita al prossimo.  

Yoko Ono scrive anche il suo Grapefruit, dal quale possiamo trarre un paragone con i 

Pensieri non funzionali di Cesare Pietroiusti e i libri di Keri Smith: tutti sono scritti di indi-

cazioni e consigli più o meno astratti, accomunati dalla loro semplicità ma allo stesso 

tempo dalla grandezza negli intenti. I tre artisti vogliono sottolineare l’importanza delle 

piccole cose, del vivere a pieno ogni momento, non sottovalutando nulla, ma prestando 

attenzione ad ogni singolo giorno vissuto. Non è necessario eseguire materialmente le 
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indicazioni fornite da questi libri, ma è sufficiente leggerle nel profondo per comprende-

re il loro messaggio: non bisogna rimanere imprigionati nel torpore della banalità e dei 

luoghi comuni, costretti a nasconderci dietro a dettami sociali, imposti da regole innatu-

rali, ma dobbiamo rompere gli schemi, non aver paura di fare cose bizzarre e di provare 

emozioni nuove, trovando e riscoprendo noi stessi, nel rispetto degli altri.  

La convivialità e lo scambio sono temi trattati anche da artisti che usano il cibo nelle loro 

opere, come Piero Manzoni con Consumazione dinamica dell’arte, Gordon Matta  Clark 

con il ristorante Food, Felix Gonzales- Torres con i suoi mucchi di caramelle e le perfor-

mances culinarie di Tiravanija. Tutti invitano lo spettatore a prendere parte al banchetto 

di arte che viene presentato, come occasione di incontro e di scambio socio-culturale tra 

individui, alimentato dal cibo, che è luogo metaforico di unione e leggerezza. Questi arti-

sti non mostrano il museo come ambiente noioso e statico, ma  abbattono la rigidità 

proponendo materiale deperibile da consumare al momento, del quale poi non resterà 

traccia che nelle menti dei partecipanti, che avranno vissuto un momento unico ed irri-

petibile. 

Altri medium vengono analizzati ed utilizzati, come il video e la fotografia, in modi diffe-

renti. Bruce Nauman con i Video Corridors permette allo spettatore di entrare a far parte 

dell’opera, ma solo stando alle sue regole: non è possibile, infatti, modificare in alcun 

modo l’installazione, ma solo parteciparvi diventando cavie da laboratorio dell’artista, il 

quale si diverte nel vedere le espressioni spaesate delle persone che vedono su video 

un’immagine che non si aspettano. Resta comunque nelle mani dello spettatore la deci-

sione di prendere o meno parte all’esperimento, consapevole del fatto che, una volta 

entrato, non potrà più praticare libere scelte, ma obblighi. Di diversa natura sono le spe-

rimentazioni di Studio Azzurro, che fa dialogare l’elemento virtuale con quello reale, 

dando la sensazione straniante di poter comunicare con qualcosa di inanimato, il quale, 

tuttavia, risponde ai nostri stimoli e ne viene condizionato. 

La fotografia viene usata in modi diversi da Thomas Struth, il quale ritrae gli spettatori 

intenti a guardare un’opera d’arte, inglobandoli nel suo scatto e facendoli diventare a 

loro volta lavori d’artista, in contrapposizione a Franco Vaccari e a Gianluca Perrone, che 

al contrario delegano al pubblico il compito di eseguire le fotografie. Due approcci diver-
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si, che tuttavia arrivano al medesimo risultato: dare importanza a coloro che guardano. 

Da una parte Struth si concentra sullo sguardo e sulle posizioni empatiche del pubblico, 

facendone quasi un’analisi sociologica; dall’altra Vaccari prima, Perrone poi, portano in 

mostra lo sguardo dello spettatore materializzato nell’oggetto fotografico, consegnando 

alla gente gli strumenti per esprimere tale visione. 

Michelangelo Pistoletto d’altro canto, ingoia lo spettatore nei suoi quadri specchianti 

mescolandoli alle sagome poste sulla superficie e proponendo scenari e personaggi nuo-

vi a seconda del luogo espositivo e delle persone che lo visitano. Vi è un dato fisso e im-

mutabile, dettato dalla serigrafia incollata allo specchio, e quello mobile e in costante 

cambiamento, costituito dal pubblico: si costruisce in questo modo un cortocircuito 

temporale, che impasta il presente con il passato, facendo sembrare che essi possano 

comunicare. 

Durante l’analisi delle opere e degli artisti, quello che emerge è senza dubbio 

l’importanza che viene data al pubblico e al suo contributo: ci sono lavori nei quali lo 

spettatore viene ingabbiato e portato ad avere determinate sensazioni, altri in cui il suo 

contributo cambia la natura o il decorso dell’opera; alcuni in cui la sua presenza è richie-

sta, ma non indispensabile, e alcuni altri nei quali è necessario il suo contributo prezioso. 

In ogni caso, gli artisti che si concentrano sul pubblico, vogliono dare importanza al qui e 

ora, a quel determinato pubblico, in quel luogo, in quel momento, accentuando 

l’attenzione sul presente vissuto intensamente. La vita quotidiana è la protagonista di 

queste opere, la realtà con le sue molteplici sfaccettature viene presa in considerazione 

e celebrata. Quello che gli artisti ci insegnano è che la vita stessa è arte, senza limitazioni 

e senza pregiudizi, e va vissuta apprezzandone ogni istante. 
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Appendice 

 

 

Intervista a Gianluca Perrone 

Di Chiara Pozzobon 

 

In occasione della mostra personale di Gianluca Perrone, all’interno del Foyer di 

Sant’Artemio a Treviso, per il festival F4 / un’idea di fotografia, abbiamo incontrato 

l’artista, che ci ha parlato del suo ultimo lavoro: un progetto che mette in relazione, fisi-

camente e metaforicamente, le città di Napoli e Milano attraverso le fotografie scattate 

nell’autostrada A1. La serie di opere racconta un viaggio fatto di nuovi simboli architet-

tonici e di persone che popolano quotidianamente l’autostrada. 

 

Chiara Pozzobon: settecentocinquantanove è il tuo ultimo lavoro, ce ne parli?  

Gianluca Perrone: settecentocinquantanove sono i chilometri che separano Milano da 

Napoli ed è un progetto nato l’anno scorso con l’intento di celebrare il 50° anniversario 

della costruzione della A1. L’Autostrada del Sole è una delle più antiche autostrade eu-

ropee e la prima ad attraversare un tracciato assai complesso. Collegando Milano con 

Napoli, inizia per il nostro Paese una nuova stagione di mobilità, di cultura e scambi eco-

nomici. Gli anni ’60 videro la realizzazione di altre importanti vie di collegamento, come 

ad esempio la rete di trasmettitori e di ripetitori per la televisione. Televisione e auto-

strada, come sosteneva Pasolini, si sono rivelati un principio omologatore e unificatore. 

Ecco, con settecentocinquantanove il mio interesse è rivolto a indagare e a raccogliere le 

immagini che gli italiani si sono fatti dell’autostrada e come sia mutata l’idea del viaggio.  

CP: Come hai mosso i primi passi per la realizzazione del progetto? 

GP: In una prima fase ho percorso personalmente l’autostrada, fotografandone caselli, 

autogrill e zone di sosta; ho cominciato, quindi, a raccogliere immagini e interviste   ri-

volte a  persone che in qualche modo erano legate ad A1. Ma ancora tutto questo non 

dava esiti soddisfacenti alla mia indagine: era come se mancasse qualcosa. Così ho costi-

tuito una call su internet e ho inviato per posta cinquanta macchine fotografiche usa e 

getta a persone che per lavoro o per altre necessità transitavano su questa autostrada.  
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CP: Perché non eri soddisfatto delle tue fotografie? Non sarebbe stato più semplice che 

tu avessi fotografato ciò che vedevi come una normale persona che passa in quelle zo-

ne? 

GP: Inizialmente credevo che il mio sguardo potesse bastare. Ma nel corso della ricerca 

mi sono reso conto che mi interessava soprattutto il punto di vista delle persone che vi 

transitano a vario titolo. Sono le loro immagini che raccontano l’autostrada e il viaggio:  

fotografie che abbiamo visto tutti e che fanno parte del nostro comune immaginario. 

CP: Quello che si nota dagli scatti realizzati dalle persone è una ripetitività del punto di  

osservazione: ci sono molte immagini simili, ritratte frontalmente, ne hai ricavato in 

qualche modo un’analisi sociologica?  

GP: Nella esposizione all’interno del Festival F4 ho voluto mettere in mostra due pannelli 

che  testimoniano proprio questa omologazione. Si tratta di due composizioni di quindici 

immagini ciascuna, scattate da persone diverse, in momenti e luoghi diversi. Eppure il 

risultato è quello di un’immagine ripetitiva ed omologata. Inoltre, ho trovato particolar-

mente rilevante la frequenza con la quale alcuni luoghi sono stati fotografati, tanto da 

poterli avvicinare concettualmente alle pietre miliari. Un esempio su tutti, la quantità di 

immagini raffiguranti le opere di Calatrava in zona Reggio Emilia o la chiesa di Michelucci 

a Firenze. 

CP: Tra le fotografie c’è un selfie, o più correttamente autoscatto. Questo tipo di ap-

proccio alla fotografia è molto in voga oggi, hai scelto questo tra i molteplici che ti sono 

arrivati per posta o è uno dei rari? 

GP: In effetti è quasi l’unico e ritrae una famiglia in viaggio per vacanza. L’esiguo numero 

di autoscatti che ho ricevuto testimonierebbe una controtendenza alla ossessione piut-

tosto comune dei selfie. Tuttavia, credo che vi si una spiegazione molto semplice. Aven-

do scelto di utilizzare macchine fotografiche analogiche, non c’è la possibilità di vedere 

l’immagine appena scattata e nessuno condividerebbe una fotografia di se stesso senza 

verificarne, e soprattutto approvarne, il risultato. 

CP: A parte l’autoscatto sopra citato non sono ritratte delle persone, tuttavia possiamo 

dire che sono perennemente presenti: si trovano nelle auto e nei palazzi delle città, co-

me ingabbiati. 

GP: Questi viaggiatori corrono su un binario, dentro ad una infrastruttura e, infine, in un 

mezzo di trasporto. Di fatto siamo sempre dentro ad uno schema precostituito. Ebbene, 
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un partecipante alla call mi ha confessato quanto il dover fotografare nel luogo A1 lo 

abbia invitato a cercare nuovi punti di vista e a evadere oltre il limite quotidiano. 

CP: Se avessi mandato le macchine usa e getta alle persone nel 1964, dopo 

l’inaugurazione della A1, cosa avremmo visto? 

GP: Stando all’indagine iconografica e multidisciplinare - parte integrante del progetto 

stesso e presente nel dummy esposto per la call Sono stato lì - si può ipotizzare che 

avremmo visto immagini a supporto dell’orgoglio della ingegneria italiana e immagini 

degli italiani fieri di farsi ritrarre accanto a quello che all’epoca rappresentava un simbo-

lo di emancipazione culturale ed economica, l’autovettura. Non sarebbero altresì man-

cati i ritratti di famiglie negli autogrill o nelle aree di sosta, luoghi dell’autostrada fre-

quentati per pic-nic e momenti di svago. Negli anni ’60 si trattava, infatti, di una consue-

tudine domenicale per molte famiglie. In sintesi, con tutta probabilità avremmo visto più 

umanità e più storie di vita. Sicuramente, a distanza di cinquant’anni,  non solo è cam-

biata la società, ma anche il modo di osservare e di raccontare un viaggio. Il momento 

fotografico di allora aveva un suo valore e una sua autorialità nel racconto per immagini. 

Il materiale che ho raccolto, e che compone il progetto, mostra una omologazione delle 

immagini e una narrazione non soggettiva, eccetto in rari - e piacevoli - casi. 

CP: L’inizio e la fine del ciclo di opere vedono come protagoniste le fotografie scattate da 

te con il banco ottico, lo usi in tutti i tuoi lavori? 

GP: Mi è sempre piaciuto sperimentare. Dall’età di quattordici anni sviluppo fotografie in 

laboratorio; mi piace l’aspetto dell’artigianalità e poter utilizzare più strumenti e tecni-

che in relazione al lavoro. La serie balere, di qualche anno fa, è stata scattata interamen-

te con banco ottico, in quanto questo era funzionale a ritrarre grandi sale da ballo. Il 

progetto mostra le ultime balere presenti in Emilia Romagna, territorio in cui nasce il  li-

scio, e nelle regioni limitrofe in cui si è diffuso questo fenomeno di costume, Veneto, 

Marche, Liguria e Toscana. Questo progetto è stato inoltre pubblicato da Risguardi Edi-

tore in un catalogo a cura di Camilla Boemio. 

 In Visioni Stenopeiche, invece, ho voluto ritrarre aree che l’uomo non ha ritenuto inte-

ressante né conveniente conquistare. In questo caso ho utilizzato un foro stenopeico 

fruttando le peculiarità di uno strumento, che senza obiettivo, tenta un recupero meta-

forico di una visione riflessiva, non mediata tecnologicamente.  
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CP: Sono tutti strumenti che richiedono tempo e studio della scena prima di realizzare lo 

scatto, non sono immediati come la macchina digitale. 

GP: Non si tratta di una questione legata al supporto. Come la fotografia digitale, anche 

quella in 35 mm. offre la possibilità di scattare in sequenza una certa quantità di imma-

gini per poterne selezionare poche. L’utilizzo del grande formato, sia esso analogico o 

digitale, ci costringe a tempi più lenti e di conseguenza a un maggiore studio della scena. 

Non avrei però potuto realizzare settecentocinquantanove senza l’apporto di queste due 

tecniche: il banco ottico, per le immagini da me realizzate, mi ha costretto  a lunghi so-

pralluoghi e a lunghi tempi di posa. Per realizzare le istantanee di viaggio occorreva, in-

vece, l’utilizzo del 35 mm. 

Pertanto, ogni strumento è funzionale al lavoro che intendi sviluppare. 

 

 

 

Gianluca Perrone (Bologna, 1971) studia tecniche antiche di fotografia e si specializza in camera oscura perfe-

zionando la stampa fine art e le tecniche archival durante le sessioni di studio residenziali presso il TPW nel 

2004 e nel 2005. Nel 2010 il progetto Visioni Stenopeiche viene esposto alla Galleria Spazio dʼArte di Roma e 

l’anno successivo è presente al Festival della Val dʼOrcia. Nel 2013 viene selezionato da ArtCity e ArtCity White 

Night ed espone balere presso il padiglione Esprit Nouveau; con le medesime opere, nello stesso anno è inseri-

to in qualità di autore nel Catalogo ufficiale del Ravenna Festival ed espone presso il Pala De André. Con il pro-

getto filtri nel 2013 è finalista del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee. Nel 2014, alla 50ª edi-

zione del Festival del Cinema di Pesaro viene presentato il libro-catalogo balere (a cura di Camilla Boemio, Ri-

sguardi Editore); successivamente una selezione delle stesse opere è in mostra presso la Galleria Gallerati di 

Roma. Ad ottobre dello stesso anno vince il Premio Aldo Nascimben col progetto settecentocinquantanove.  

Nel gennaio 2015 viene invitato ad esporre il progetto Memorie dello spazio allʼinterno del circuito ArtCity e 

ArtCity White Night. Da anni realizza laboratori didattici e insegna fotografia presso le scuole. 

Vive e lavora a Bologna. 
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Intervista a Carlo Sala 

Di Chiara Pozzobon 

 

Recentemente ho avuto modo di apprezzare da vicino il lavoro e la professionalità di 

Carlo Sala (Treviso, 1984), curatore e critico d’arte. Membro del comitato curatoriale di 

Fondazione Francesco Fabbri, si occupa del festival F4 / un’idea di Fotografia e del 

Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee. Ha curato varie esposizioni dedicate 

ai protagonisti dell'arte emergente italiana (Matteo Fato, Christian Fogarolli, Roberto 

Pugliese e The Cool Couple), contraddistinte da una progettualità site-specific dove lo 

spazio è segnato da una logica "invasiva" nei confronti del visitatore.  

Ho deciso di intervistarlo per l'intensa attività critica che ha svolto negli ultimi anni, 

riflettendo, tra l’altro, sul ruolo del pubblico dell'arte contemporanea, sui fenomeni degli 

anni Sessanta e Settanta, specie nell'ambito di Fluxus e della performance (confluiti nei 

volumi Yoko Ono. Sognare, a cura di Jon Hendricks, Venezia, Marsilio, 2007 e Women in 

Fluxus, a cura di Elena Zanichelli, Milano, Skira, 2013). Il tema del pubblico è stato al 

centro dell'incontro di studio con Franco Vaccari, da lui promosso nel 2014 a Treviso per 

celebrare i trentacinque anni dall'uscita Fotografia e inconscio tecnologico (1979), 

manifesto teorico fondamentale del Novecento italiano, in cui l'artista concepisce la 

delega allo spettatore come completamento del processo generativo dell'opera d'arte. 

 

Chiara Pozzobon: Come vedi il pubblico di oggi? Quando scegli le opere da collocare 

nelle tue mostre a che pubblico ti rivolgi?  

Carlo Sala: Il tema del pubblico è un argomento delicato perché negli ultimi decenni nel 

nostro paese non si è saputo governare, soprattutto in termini qualitativi, la crescita di 

un’industria culturale in forte ascesa. L'effetto certamente più pericoloso è stato il 

proliferare di una particolare sottocategoria delle mostre di massa, ossia quelle 

"blockbuster", che deficitano sul piano scientifico e relegano il visitatore a consumatore 

passivo, ammaliato da una sterile spettacolarizzazione e dalla mitizzazione della figura 

dell'artista che abbiamo ereditato dalla stagione del Romanticismo. Viceversa credo 

fortemente nel cosiddetto welfare culturale, inteso come valore proprio dell'arte, come 
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attivatore di un pensiero critico che, in ultima istanza, ci rende dei cittadini più 

consapevoli.  

Fatta questa dovuta premessa, ti rispondo dicendoti che mi rivolgo al pubblico che 

frequenta gli eventi del sistema dell'arte contemporanea: persone disposte a mettersi in 

gioco intellettualmente, che vedono nella fruizione espositiva una modalità di crescita 

intellettiva e una palestra per affinare le proprie capacità di lettura del mondo che ci 

circonda. Non credo necessariamente che questo destinatario ideale debba essere 

identificato univocamente in un pubblico elitario, e se ancora è ancora tale, lo è perché 

ha fallito tutto il sistema, lasciando che i contenuti fossero creati ad hoc al ribasso invece 

di svolgere una azione pedagogica di massa capace di far progredire tutti gli attori 

coinvolti.  

Se dovessi cercare di definire meglio i caratteri distintivi dei visitatori delle mostre del 

sistema-arte in Italia, potrei dire che - esclusi gli addetti e le persone a vario titolo mosse 

da interessi professionali - i fruitori medi sono generalmente persone giovani o di media 

età. Il carattere transgenerazionale prevalente è ovviamente un livello di istruzione 

medio-alto e una forma mentis predisposta al cambiamento, capace cioè di mettere da 

parte le proprie certezze. 

CP: Lo spettatore che va a una mostra di arte contemporanea è più o meno esigente 

rispetto ad uno che si rapporta all’arte medievale e moderna? 

CS: Sono egualmente esigenti, ma con interessi, bisogni e attitudini differenti: è 

innegabile che il pubblico dell'arte contemporanea nel suo "dna" abbia un minor 

interesse per gli aspetti connessi alla filologia e viceversa rivolga grande attenzione alla 

percezione dell'opera, all'esperienza, alla sperimentazione linguistica. La stessa dinamica 

fisica di relazione con il manufatto artistico è profondamente differente perché invece di 

insinuarsi in una dimensione contemplativa con una sorta di reverenza, ambisce a forme 

inclusive all'interno del processo creativo o della presentazione del risultato finale. 

CP: Nelle mostre che concepisci come curatore cerchi di creare diversi livelli di lettura?  

CS: Una mostra deve necessariamente contenere vari livelli di lettura per essere 

introiettata in senso più o meno profondo dal soggetto che la fruisce. Va precisato che 

grazie ad alcune pratiche espressive contemporanee che si sono affermate nella seconda 

metà del Novecento (performance, arte ambientale, arte relazionale, ecc.), è oggi 

possibile instaurare dinamiche percettive articolate, in cui lo spettatore si sente parte 



133 
 

integrante dell’opera d’arte che supera così il concetto di manufatto e diviene in taluni 

casi una vera e propria esperienza totalizzante. Le produzioni site-specific instaurano, 

per esempio, un rapporto privilegiato con lo spazio fisico che le accoglie, ma anche con il 

substrato identitario e storico della comunità committente, dando vita ad un rapporto 

empatico tra opera e fruitore. Oltrepassando gli aspetti formali, gli artisti protagonisti di 

alcune tendenze del secondo Novecento (come l'arte concettuale o Fluxus) hanno 

lasciato aperto il significato dei loro lavori, ampliando la funzione esegetica del pubblico, 

fino ad integrarlo nel processo creativo.  

CP: A tal proposito hai avuto modo di lavorare con artisti importanti come Franco 

Vaccari e Yoko Ono: le loro diverse personalità come si declinano nei confronti dl 

pubblico? Vaccari con la sua Photomatic si fa da parte come autore per lasciare spazio 

alla creatività dello spettatore, mentre Yoko Ono con Grapefruit afferma il proprio 

essere artista e invita il pubblico a pensare il mondo in un modo diverso… 

CS: I due autori che citi portano avanti due ricerche figlie di contesti e riflessioni tra loro 

molto distanti, ma in egual misura importanti per comprendere come è cambiato il ruolo 

del pubblico nell'arte contemporanea dagli anni Sessanta in poi.  

Il lavoro di Yoko Ono si colloca sull'alveo di riflessioni - in parte confluite dal 1962 nel 

movimento Fluxus - che miravano alla fusione tra generi artistici differenti. In quegli anni 

Dick Higgins, voce teorica tra le più incisive del movimento teorizzato da Maciunas, 

aspirava a trascendere la tradizionale distinzione tra le discipline espressive, realizzando 

lavori che definiva come intermedium
 
 perché in bilico tra letteratura, aspetti sonori, 

visuali e percettivi. I protagonisti di Fluxus, nel mettere in atto degli interventi 

strutturalmente effimeri e talvolta privi di tangibilità, hanno mostrato una chiara volontà 

di agire in antitesi al sistema dell’arte e alle sue regole. Se viene aggirato il concetto di 

opera d’arte - intesa come “bene economico” tramite la negazione delle normali forme 

di espressione  – si verifica un chiaro cortocircuito negli ingranaggi del mercato. Se i 

lavori rasentano persino l'intangibilità, allora risulta ovvio come il pubblico, con la sua 

partecipazione fisica, emotiva o intellettiva (nei confronti del lavoro, azione, simulacro o 

oggetto concettuale), venga ad assumere una dimensione massima.  

Il volume che citi, Grapefruit (1964), è un testo che stilisticamente vuole recuperare 

alcuni aspetti tradizionali dell'haiku e, al tempo stesso, ‘legiferare’, per così dire, sul 

fruitore-lettore, fornendogli una serie di istruzioni concettuali. Nel testo troviamo dei 
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versi che non sono riconducibili alla semplice dimensione lirico-poetica, ma rientrano a 

pieno titolo nelle pratiche concettuali in cui la carica immaginifica portava il lettore a 

trascendere i limiti del reale.  

Il medesimo significato, ad esempio, lo si ritrova nella performance concepita negli anni 

Sessanta e poi replicata più volte, Blue Room Event; in quest'ultima le parole sono 

utilizzate per sovvertire la percezione ordinaria dello spazio: scrivendo sul muro una 

serie di frasi che invitano le persone a rimanere in quel luogo fintantoché l’ambiente non 

diventi blu, si sfida l'impossibilità fisica che si tale fenomeno si avveri. In questo caso 

deve essere lo spettatore a completare il processo con la forza generatrice 

dell’immaginazione, figurandosi il mutamento soltanto indicato dall'artista.  

Per quel che concerne Franco Vaccari, bisogna fare un salto al decennio successivo e alla 

sua partecipazione alla Biennale del 1972, dove Esposizione in tempo reale n.4 gli diede 

una fama internazionale sia come autore sia come teorico. In quell’occasione l'autore 

aveva collocato un cartello con il celebre invito lascia su queste pareti una traccia 

fotografica del tuo passaggio per indurre lo spettatore a realizzare un autoritratto nel 

formato della fototessera in una cabina Photomatic. L'autore parlava di inconscio 

«plastico, attivo dell'uomo» sostituito da quello «bloccato (...) duro»261 della macchina. 

L'immagine, che così ne emergeva, andava oltre i filtri di carattere soggettivo legati alla 

psicologia personale, alla ricerca di significati simbolici preesistenti e incoscienti. Nel far 

questo Vaccari rende massimo il ruolo del pubblico perché l'azione dei partecipanti a 

quella Biennale non era solo di tipo mentale o ricettivo (cioè di amplificazione di un 

messaggio precostituito), ma ‘attiva’ nel realizzare lo scatto, occultando il ruolo 

dell'autore.  

CP: Nel festival che hai curato recentemente, F4/un’idea di fotografia, si incontrano 

alcuni esempi del fenomeno che sto indagando: artisti che affidano una parte del loro 

lavoro al pubblico, come Gianluca Perrone, il quale spedisce cinquanta macchine 

fotografiche “usa e getta” ai frequentatori abituali dell’autostrada A1; oppure Filippo 

Minelli, che nel suo sito Padania Classics, dopo aver “istruito” l’occhio del visitatore alle 

“bellezze” della macroregione, permette a chiunque di dare il proprio contributo e 

fotografare a sua volta ciò che lo circonda, rendendo il suo lavoro un’opera aperta. 

                                                           
261

 Franco Vaccari, L'inconscio tecnologico in Fotografia e inconscio tecnologico, Roberta Valtorta (a cura 
di), Torino, Einaudi, 2011, p. 3. 
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CS: Gianluca Perrone, alla luce dei mutamenti che ha subito la fotografia dagli anni 

Settanta in poi e delle istanze metafotografiche più attuali, ha realizzato un progetto in 

cui differenti canoni espressivi dialogano tra loro. Nel progetto settecentocinquantanove 

troviamo infatti delle immagini realizzate con il banco ottico - afferenti alla scuola 

italiana di paesaggio ed, in particolare, alla lezione di Vincenzo Castella - in dialogo con 

scatti realizzati da una pluralità di persone, segnando così una affinità con il pensiero di 

Franco Vaccari, che prima abbiamo citato. Se l'artista modenese attraverso la cabina 

Photomatic limita il campo d'azione alle location espositive, Perrone cerca invece una 

espansione spaziale capace di generare una saldatura tra arte e vita attraverso la 

realizzazione delle fotografie in un momento quotidiano, come il viaggio automobilistico 

in autostrada. Va comunque sottolineato che questi scatti di carattere vernacolare sono 

comunque governati dalla soggettività dei singoli, e si slegano conseguentemente dalla 

centralità dell'inconscio della macchina teorizzato da Vaccari.  

Il progetto Padania Classics, portato avanti da Filippo Minelli negli ultimi tre anni, è 

recentemente sfociato nel volume Atlante dei classici Padani (2015), nel tentativo critico 

e ironico di creare una tipicizzazione del territorio della cosiddetta "Macroregione", 

soffermandosi cioè sulle aree industriali, sui centri commerciali, sulle infrastrutture 

viarie, sui cartelloni pubblicitari e sui luoghi di svago quotidiano. Uno dei criteri che ha 

orientato questa raccolta è l'esclusione delle immagini dei centri storici e degli scenari 

naturalistici: queste due vie della fotografia di genere sono infatti portatrici di una 

retorica logora da cui è necessario essere immuni per dar vita ad un’indagine cogente 

del presente. 

E' un progetto dove, rispetto al singolo scatto, prevale l'archivio nella sua globalità, a 

confermare come il progetto appaia multiforme non soltanto per l’estensione dei 

materiali indagati, ma soprattutto per la capacità di modificarsi e adattarsi al supporto 

che li accoglie. Il corpus di immagini caricate dal 2012 nel web sul tumblr rappresenta 

l'ossatura del volume; gli stessi scatti, postati su Facebook sono accompagnati da testi di 

poche righe che creano paradossi, anfibologie e capovolgimenti di senso, effetti 

grotteschi, all’insegna di una giocosità linguistica che è mimesi degli slogan del 

marketing commerciale, che "veste" il paesaggio contemporaneo. Fin dalla nascita della 

pagina social Padania Classics, i followers hanno sentito l'esigenza di postare immagini 

realizzate nei medesimi luoghi del progetto: si è così avviata una dinamica relazionale e 
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partecipativa che ha saputo innescare un nuovo senso critico, raggiungendo in tal modo 

uno degli obiettivi dell’autore: riuscire a far vedere con occhi esterni i paesaggi "padani" 

a chi li vive perché questi ultimi, una volta depurati dalla narrazione ideologica che 

usualmente li accompagna, possano annullare quel senso di assuefazione percettiva 

derivante dalla quotidianità. Da qui deriva il senso ultimo della serie fotografica, che non 

si propone di descrivere uno stato di fatto, ma di innescare una reazione attiva da parte 

del fruitore perché non ci si limiti a guardare, ma a vedere. 
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