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Attraverso una serie di esperienze artistiche esemplari il corso affronterà uno dei fenomeni più 
significativi e vistosi dell’arte del ‘900, quando dal secondo dopoguerra  agli anni 60 una larga parte 
degli artisti, alla ricerca di linguaggi attuali, sperimenta nuove tecniche fino a giungere a una sorta di 
“smaterializzazione” dell’opera  con il movimento Concettuale. Il corso attraverso  una scelta esemplare, 
prenderà le mosse da pionieri come Lucio Fontana e Jackson Pollock  per passare a John Cage, Robert 
Rauschenberg  e al danzatore Robert Cunningham,  soffermarsi sul New Dada, l’Happening, Fluxus e 
le esperienze di Yves Klein, Piero Manzoni, per concludersi infine con i movimenti della Pop Art, del 
Minimalismo e del Concettuale.  
Il corso ha un approccio specialistico e nel ripercorrere le vicende di questo momento della scena 
internazionale, utilizzerà tra gli strumenti metodologici di analisi anche scritti teorici, saggi critici, ecc..  
 
L’insegnamento fornisce 6 CREDITI FORMATIVI.  
Le lezioni si terranno a partire dal 9 novembre 2006. 
 
Il programma d’esame richiede lo studio approfondito di un testo tra quelli indicati nella bibliografia 
fornita all’inizio del corso e di un manuale relativo al periodo preso in esame (consigliato: G. Dorfles e 
A. Vettese, Arti Visive. Il Novecento. Protagonisti e movimenti,  Ed. Atlas, Bergamo 2003. Per un ulteriore 
approfondimento G. Dorfles e A. Vettese, Arti Visive. Il Novecento. Percorsi tematici,  Editore Atlas, 
Bergamo 2003.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le premesse 
Fin dagli inizi del ‘900,  il mondo del sapere scientifico apre all’idea del ‘caos’, che configura un universo 
deterministico e ordinato con forti propensioni al disordine e all’imprevedibilità.  Nel secondo 
dopoguerra, dopo l’Olocausto e la bomba di Horishima, molti intellettuali coltivano un umanesimo, in 
cui i valori dell’essere sono come azzerati, quindi escludendo in qualche modo i concetti assoluti di 
‘bene’, ‘vero’, ‘bello’. Esperienze filosofiche diverse hanno condotto nella stessa direzione,   soltanto a 
titolo d’esempio, la nozione  heideggeriana  di Dasein, elaborata alla fine degli anni ’20,  ha già posto 
l’accento sul fatto che l’“essere al mondo” dell’uomo, non significa essere parte di un tutto, ma mettersi 
in gioco con una costante apertura a esso. In particolare la cultura estetica americana è segnata  dal 
pensiero di John Dewey (Experience and Nature, 1925), Art as Esperience (1934) che insiste sull’idea di 
un’interazione dinamica tra gli organismi e l’ambiente, tra l’uomo e il mondo: la stessa esperienza 
artistica è intesa come  un attivo coinvolgimento negli aspetti qualitativi e formali del vivere sociale.    
Queste correnti di pensiero concorrono a determinare lo sviluppo dell’arte americana in una direzione 
in cui il rapporto tra “arte” e “vita” trova nuove vie d’espressione. Oltretutto, dopo il secondo conflitto 
mondiale,  il ruolo egemone svolto dagli Stati Uniti come maggiore potenza politica, economica e 
culturale del mondo occidentale, porta l’arte americana a occupare un ruolo di primo piano nelle 
ricerche d’avanguardia internazionali. E’  dagli anni ‘40 che l’arte americana inizia a mettere a frutto le 
sue potenzialità, combinazione di una miscela esplosiva tra elementi eterogenei: il contatto diretto con 
le avanguardie artistiche europee, la psicanalisi junghiana, l’interesse per il Buddismo Zen e altre 
discipline orientali (taoismo), la volontà di dare una voce e un volto alla realtà americana. Nasce così 
l’Espressionismo astratto, che trova il suo centro a New York, la più cosmopolita delle città americane. 
Questa metropoli ha accolto numerose personalità della cultura artistica europea, in fuga dall’Europa 
travolta dalle dittature e poi dalla Guerra. In particolare approdano artisti della Bauhaus, come Joseph 
Albers, un grande astrattista come Piet Mondrian,  e soprattutto i maggiori esponenti del movimento 
surrealista: da André Breton a Max Ernst,  da Salvador Dalì ad Andre Masson. Punto di contatto tra 
questi e i giovani pittori americani, è la galleria Art of this century, aperta dalla intraprendente Peggy 
Guggenheim,   collezionista e mecenate dotata di notevoli mezzi finanziari.  Molto efficace la sua opera 
di sostegno  e di stimolo alla ricerca, offerta al gruppo emergente dell’Espressionismo astratto, tra i 
quali Jackson Pollock, Marc Rotko, Clifford Still, Roberth Motherwell, Arshile Gorky.       
Per quanto concerne il tema del corso, ci interessa soprattutto il pittore Jackson Pollock (1912-1956),  
che se da una parte conosce un successo straordinario, dall’altra è caratterizzato da una natura 
psicologicamente instabile che lo porta a fare abuso di alcool, per cui vive la sua pittura come un 
continuo delirio creativo. Questo  inarrestabile processo di autodistruzione troverà il suo acme 
nell’incidente stradale che pone fine alla sua vita ad appena 44 anni.   La sua ricerca artistica muove dal 
metodo della “scrittura automatica” surrealista, per passare all’interesse per i miti ancestrali della cultura 
greco-romana e per quelli degli indiani d’America, fino a una passione per la psicanalisi junghiana. 
Questa vede nelle leggende popolari, nei riti delle religioni antiche religione, nella filosofia orientale, ma 
anche nella simbologia della disciplina alchemica, un minimo comune denominatore costituito dalle 
immagini archetipe (mandala) originate della psiche umana e dai suoi processi inconsci., al di là di ogni 
differenza di razza. Poiché la ricerca dell’espressionismo astratto è innanzitutto una ricerca di 
liberazione delle energie interiori, un’evocazione pittorica degli antichi rituali magici, diviene essa stessa 
una forma espressiva capace di portare in superficie istinti, fantasie, desideri, ma anche incubi relegati 
nel profondo dell’essere. Intorno al 1947 Pollock arriva a maturare la tecnica del cosiddetto dripping 
(sgocciolamento), mutuata dai sandpainting  (pitture di sabbia) degli indiani Navajos. Il metodo di lavoro 
adottato da Pollock è abbastanza semplice: distende a terra una  tela,  preferibilmente di dimensioni 
molto grandi, quindi, tenendo in una mano un barattolo pieno di vernice e nell’altra un grande 
pennello,  inizia a sgocciolare la vernice sulla tela, camminando intorno ad essa, attraversandola,  fino a 
essere, dirà lo stesso artista, “letteralmente ‘dentro’ il quadro”. In questo modo il groviglio di segni che 
appare sulla tela è il risultato dell’azione di tutto il corpo e il dipinto diventa un “campo”, senza più 
centro e periferia, dove agiscono l’inconscio e le pulsioni vitali. Per meglio capire il modus operandi 
adottato da Pollock ( e in seguito da certi performer), può essere interessante leggere quanto scrive 
Jung, a proposito dell’”energia circolare” che governa un mandala: “ In completa armonia con la concezione 



orientale, il simbolo del mandala, infatti, non è solo una forma espressiva, ma esercita anche un’azione agendo a ritroso 
sul suo stesso autore. In questo simbolo si cela un effetto magico molto antico, che deriva originariamente dal ‘cerchio’ 
protettivo, dal ‘cerchio magico’, la cui magia  si è conservata in infinite usanze popolari. L’immagine ha lo scopo evidente  
di tracciare un sulcus primigenius, una magico solco intorno al centro, templum o temenos (recinto sacro) della 
personalità più intima, per evitare la ‘dispersione’, o per tenere lontane apotropaicamente le distrazioni provocate dal 
mondo esterno.  Le pratiche magiche, infatti, altro non sono che proiezioni di avvenimenti psichici, le quali esercitano una 
controinfluenza sulla psiche, agendo come una specie di incantesimo sulla propria personalità.  Si tratta, in altri termini, 
di recuperare, con l’appoggio e la mediazione di un’azione esteriore, la propria attenzione, o meglio della partecipazione a 
un recinto sacro interiore, che è origine e meta dell’anima, e contiene quell’unità di coscienza e vita, un tempo posseduta, 
quindi perduta, e che occorre ora ritrovare. (…)Il ‘recinto’ o circumambulatio è espresso (…) dall’idea di ‘circolazione’. 
Essa non è  un semplice movimento circolare, ma significa da un lato la delimitazione del recinto sacro, e dall’altro la 
fissazione e concentrazione; la ruota comincia a girare, cioè il sole si mette in movimento e inizia il suo corso, in altre 
parole il Tao [unità di coscienza e di vita n.d.r.] inizia ad agire e ad assumere la guida. L’agire si tramuta nel non-
agire, cioè tutto ciò che è periferico deve sottostare  all’ordine del centro. Perciò si dice: “Movimento è solo un altro nome per 
governo’. Dal punto di vista psicologico questa circolazione consisterebbe in un ‘girare in cerchio attorno a se stessi’, così da 
coinvolgere tutti i lati della propria personalità. I poli della luce e dell’oscurità si pongono in movimento circolare’, nasce 
cioè l’alternanza di giorno e notte. ‘Luminosità paradisiaca si alterna a orrida notte profonda’. Il movimento circolare ha 
quindi anche il significato morale di animazione di tutte le forze chiare e oscure dell’umana natura, e di conseguenza di 
tutti gli opposti psicologici, di qualsiasi natura possano essere.  Questo non significa altro che, autoconoscenza mediante 
un’incubazione di sé stessi.”  (C.G Jung, Commento europeo, in Il segreto del fiore d’oro. Un libro di vita cinese, 1929) 
 
 
Nello stesso periodo, anche in Italia troviamo un artista straordinario, che sviluppa in maniera 
autonoma  le sue riflessioni sulla necessità di una nuova arte  lontano tanto dalla finzione della 
rappresentazione quanto dall’astrattismo statico e razionalista della prima avanguardia. Si tratta di Lucio 
Fontana (1899- 1968),  nato in Argentina da genitori italiani, che negli anni ’30 con la sua forte capacità 
di sperimentazione, ha raggiunto il successo come uno dei più dotati esponenti dell’astrattismo milanese. 
Rigore progettuale e improvvisazione, assolutezza intellettuale del segno e piacere per la sensualità della 
materia, sono già allora le sue qualità. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, torna in Argentina 
dove nel 1946 stila il Manifesto blanco, il primo testo programmatico  del Movimento Spaziale. In questo 
testo programmatico Fontana  riconosce il tentativo futurista di incorporare  il movimento dinamico 
nello spazio e nel tempo, ma indirettamente  ne critica  l’illusorietà,  e invoca invece un’arte capace di 
esprimere in modo sintetico l’unità del tempo e dello spazio contemporaneo, poiché “l’esistenza, la natura 
e la materia sono una perfetta unità. Si sviluppano nel tempo e nello spazio. Il cambiamento è la condizione essenziale 
dell’esistenza. Il movimento, la proprietà di evolversi e di svilupparsi è la condizione base della materia. Questa esiste in 
movimento e in nessun’altra maniera. Il suo sviluppo è eterno. ” Dunque, Fontana crede fermamente  che le 
conquiste del progresso scientifico e i mutamenti in atto nella vita sociale, si debbano riflettere nel 
lavoro degli artisti: “Siamo entrati nell’era spaziale, l’uomo ha definito le distanze dei pianeti, l’uomo tende alla loro 
conquista, l’uomo in questi ultimi anni con le invenzioni ha precipitato l’umanità all’impossibile- ebbene tutto questo ha 
influito e influisce nello spirito creativo dell’artista, gli ismi hanno la ragione nel nostro tempo. L’arte non è una decadenza 
ma sta penetrando nuovamente nella nuova evoluzione del mezzo per l’arte. La pietra, il bronzo inesorabilmente cedono 
alle nuove tecniche, così come in architettura il cemento, il vetro, i metalli hanno portato un nuovo stile architettonico. La 
materia è statica, l’intelligenza dell’uomo la definisce, la domina  nel calcolo nell’arte e la colloca nell’umanità..” A 
partire dal 1949, Fontana realizza i suoi Concetti spaziali bucando con un punteruolo la carta o la tela, 
applica la sua “energia” a una superficie che da quel momento apre alla realtà sensibile: la luce, lo spazio, 
l’ambiente entrano così a fare parte dell’opera che si presenta in maniera relativamente indeterminata. 
L’opera diventa teatro di un “evento”, come succede anche per Pollock e per gli altri esponenti 
dell’Action Painting. L’apertura dell’opera all’ambiente, trova una nuova via in Fontana con il suo 
Ambiente spaziale a luce nera di Wood nel 1949,  il papà di tutti gli esperimenti di arte ambientale: “Né 
pittura, né scultura, arte immediata, suggestione libera e immediata dello spettatore in un ambiente creato da un artista, 
preparazione a concetti di un’arte del futuro basata sull’evoluzione del mezzo nell’arte, luci, neon, televisione, radar.” 



Altro “evento” altamente spettacolare è il “taglio”, al quale Fontana lavora dal 1964 al ’68, anno della 
sua morte. Un taglio netto, pulito, assoluto,  come una porta magica, che mette in comunicazione lo 
spazio al di qua e al di là della superficie. Un ulteriore sviluppo di questo concetto si trova in una delle 
ultime creazioni della sua inesauribile creatività, la Collana Anti-Sofia (1968),  realizzato per l’editore di 
gioielli milanese Giancarlo Montebello.  La collana, in argento lucidato,  formata da un sottile girocollo 
e da un lungo pendaglio è pensata per una donna non più dalle forme prosperose come le maggiorate 
degli anni ‘50 ( per esempio Sofia Loren), ma per una donna “grissino”, dinamica ed emancipata. 
Fontana è consapevole dei profondi cambiamenti in atto nella società italiana degli anni ‘60, in cui 
l’elemento più dinamico è certamente la donna.  La lunga bacchetta della collana fende come un 
“taglio” di luce il corpo della donna che la indossa,  disponendosi tra i due seni fino a lambire 
l’ombelico. Naturalmente il monile va pensato su un corpo in movimento, magari durante una scatenata 
serata al Santa Tecla o in qualche locale notturno della swinging London..  
 
La triade Merce Cunningham, John Cage, Robert Rauschenberg 
Sulla base del rinnovamento radicale operato dall’inossidabile Merce Cunningham negli anni ‘50, la 
generazione successiva porterà a compimento quel processo di trasformazione della danza in un 
linguaggio autonomo e ineludibile, che gli varrà l’etichetta di “New Dance”. I suoi protagonisti 
contribuiranno all’esplorazione di nuove frontiere dell’arte nei decenni ’60 e ’70 (una fase in cui il corpo 
diventa lo strumento di lavoro privilegiato per numerosi artisti).   
Cunningham, allievo prediletto di Martha Graham, si concentra sul processo del “fare”, come accade 
nella coeva Action painting, in cui il momento focale del processo artistico è quello in cui il pittore 
‘agisce’ sulla superficie del quadro. A tale riguardo Cunningham afferma “Se il danzatore ‘danza’ è già tutto 
lì. Il significato c’è, se è quello che tu vuoi trovare.”  Determinante per la concezione della sua estetica è il 
sodalizio con John Cage (grande amico di Marcel Duchamp), con il quale inizia a collaborare fin dal 
1942. Cunningham e il musicista californiano elaborano il metodo della casualità e della 
indeterminazione, quale via per avvicinare il più possibile la danza e la musica alla vita e ai fatti 
accidentali che la determinano. Nello stesso modo in cui Cage trova la musica nel rumore e nel silenzio 
dell’esistenza quotidiana, Cunningham guarda alla ordinaria gestualità del corpo. E ancora, se il primo 
sostiene che ogni più piccola unità musicale riflette come un microcosmo l’intera opera, allo stesso 
modo il secondo enfatizza ogni singolo elemento della performance. Ad esempio, in Sixteen Dances for 
soloist and Company of Three del 1951, l’ordine di nove parti componenti il teatro classico indiano, viene 
stabilito con il lancio di una moneta. Lo stesso principio di “casualità” si può rintracciare nei Combine 
paintings del neodadaista Robert Rauschenberg, concepiti nella prima metà degli anni ’50, nello stesso 
periodo in cui Cunningham lo coinvolge nella sua compagnia. 
Nell’estate del 1952, nel Black Mountain College nel North Carolina, centro di sperimentazione per 
intellettuali e artisti fin dagli anni ’30 e dove insegna Xanti Schavinsky, assistente di Oskar Schlemmer 
alla Bauhaus, ha luogo la leggendaria performance multimediale, Untitled Event, una pietra miliare per la 
nascita della Performance Art e del movimento Fluxus ( del quale parleremo più avanti). Purtroppo 
l’evento è rimasto solo nel racconto di pochi, che oltretutto ne hanno dato versioni diverse. L’azione si 
tiene nel refettorio del college, che presenta al soffitto dei White Paintings di Rauschenberg, pitture 
monocrome riflettenti l’ambiente circostante. Gli spettatori vengono ripartiti in quattro triangoli di 
sedie, i cui vertici si dirigono verso il centro vuoto della stanza. Nel corso di 45 minuti ( il tempo di 
esecuzione è l’unico elemento fisso della performance), Cunningham improvvisa una danza intorno al 
pubblico, Cage, ispirandosi ad Antonin Artaud, tiene una conferenza sul mistico tedesco Maestro 
Eckhart, stando all’esterno della platea; Rauschenberg proietta sulle pareti immagini che vanno dal 
cuoco della scuola al cammino del sole; Mary Caroline Richards declama dei versi da una scala a pioli, 
mentre Charles Olson, seduto tra il pubblico, ogni tanto si alza per dire delle battute; David Tudor 
interpreta al piano Water Music di Cage. Agli spettatori viene servito un caffè, mentre un fonografo 
manda vecchi dischi di Edith Piaf con un numero di giri accelerato. E’ evidente l’ascendenza dadaista di 
questo happening, per cui si lascia che più azioni e i loro significati si accumulino liberamente sulla 
scena(l’antologia su Dada, comprendente il Teatro Merz di Schwitters è stata redatta da Robert 
Motherwell l’anno prima). 



Va detto che dopo questa prima esperienza,  porterà nel 1954 a Rauschenberg la nomina di consulente  
artistico della Merce Cunningham Dance Company, di cui Cage è direttore musicale. E’ utile mettere 
meglio a fuoco la relazione tra il pittore e il più anziano musicista. Se spesso si è discusso sulla 
rispondenza molto stretta , tra i White Paintings di Rauschenberg e l’opera musicale silenziosa di Cage, il 
celebre 4’33’’ (cfr. ilseguente paragrafo su Cage), entrambi composti nel 1952,  bisogna sapere che i due 
artisti hanno sempre negato una reciproca dipendenza. A tale proposito Raischenberg ha dichiarato: 
“John Cage una volta ha detto che tutto ciò che devi fare  è aprire la finestra e il dipinto entra dentro. Ma non viene 
affatto dentro, devi andar fuori a prenderlo. John Cage non è un pittore” In realtà tra i due ci sono consonanze 
particolari, come è messo in evidenza dal musicista nel lungo testo che ha dedicato alla ricerca del suo 
amico, nel quale sottolinea aspetti salienti dei White Paintings e dei successivi Combine Paintings, come 
l’accettazione di qualsiasi cosa accada e in generale della molteplicità, l’assenza di composizione, di 
simbolismi e perfino provocazioni e persino di idee in favore del puro dato fattuale “(…) sono arrivato 
alla conclusione  che non c’è niente in questi dipinti che non potrebbe essere cambiato, che essi potrebbero essere visti sotto 
qualsiasi luce e che non sono distrutti dall’azione della luce.” (in “Metro”, Milano 1961  E ancora meglio,  la 
questa visione comune è esposta nella poesie dedicata da Cage a Rauschenberg  nel 1953: “To whom- No 
subject-No image- no taste- No object- No beatuty-No message-No talent- No technique (no why)- no idea- No 
intention- No art- no feeling- No black- No white (no and)”. Opere dunque come specchi del mondo, stabili e 
mutanti allo stesso tempo. 
 
Approfondimento monografico: John Cage (1912-1992) 
Sostenitore  di un’arte totale, per cui  vengono cancellati qualsiasi confine tra arte visiva, poesia, teatro, 
danza, musica e, naturalmente, vita, Cage va pensato  come uno straordinario punto di coagulo di una 
serie di esperienze letterarie, filosofiche e scientifiche statunitensi.  Nato in California, a ventidue anni 
inizia a studiare composizione e armonia con Shöenberg all’università e nel dopoguerra a New York 
segue i corsi del maestro Zen Suzuki alla Columbia University. Cage è convinto che l’arte risiede nelle 
nostre  capacità di percepire esteticamente la realtà, per cui un rumore o il silenzio hanno lo stesso 
valore della musica classica.  In questo modo l’arte diventa un modo per ampliare la nostra percezione e 
la consapevolezza del mondo, e  diventare fonte di una a calma interiore. L’obiettivo è quello di 
restituire a ogni uomo la possibilità di definire individualmente la propria esperienza, per cui ogni atto 
vitale della sua esistenza può avere la qualità di opera d’arte. Cage, ad esempio,  dedica molto del suo 
tempo allo studio e alla coltivazione di funghi, e una delle sue più originali p. è la partecipazione nel 
1959 al quiz di Mike Bongiorno Lascia o raddoppia, nel quale rispondendo  per l’appunto a domande sul 
mondo dei funghi, e proponendo concerti a base di rumori, conquista gli ignari telespettatori italiani e 
finanzia  la sua attività successiva . Un tipo di atteggiamento, che ricorda molto da vicino le idee e i 
comportamenti di Marcel Duchamp e degli esponenti del movimento Dada (cfr. dispense del corso 
dell’a.a. 2003-2004).  
Cage non rifiuta il progresso tecnico-scientifico (alla base del suo pensiero c’è la conoscenza delle teorie 
di Marshall McLuhan, Norman Brown e soprattutto di Buckminster Fuller): “Abbiamo inventato le 
macchine per ridurre il nostro lavoro. Ora che le abbiamo pensiamo di dover continuare a lavorare, Siamo soltanto stupidi. 
Prima, collegavamo la virtù e il denaro al lavoro; ora dobbiamo avere un’altra moralità basata sulla disoccupazione e 
l’importanza e la responsabilità di usare il tempo libero.” (Cage, 1966) 
I primi rapporti di Cage con il mondo delle avanguardie artistiche,  risalgono al 1942, quando si 
trasferisce con sua moglie da Chicago a New York, dove vive per lungo tempo a casa di Peggy 
Guggenheim e di suo marito, Max Ernst, attraversi i quali conosce Mondrian, Breton, ma soprattutto 
Marcel Duchamp, che oltre a riconoscere in lui uno straordinario maestro di scacchi, più volte ribadisce 
indirettamente il debito che lo lega a lui e alla sua opera. Nel 1943 tiene il suo primo concerto 
importante al Museum of Modern Art di New York, che viene accolto piuttosto positivamente dalla 
rivista  “Life”. 
Sviluppando i concenti del manifesto futurista L’arte dei rumori (1913. Cfr. dispense del corso 2003-
2004), prevede anche l’uso dei rumori come materiale d’arte attraverso la registrazione su nastro, e 
prevedendo pertanto l’emancipazione del compositore, capace di comporre ed eseguire da solo brani 
complessi,  egli stesso firma un manifesto, intitolato The future of Music, fondato sulla consapevolezza 



che il ‘rumore’ è ciò che percepiamo in ogni momento della nostra esistenza: “The sound of a truck at fifty 
miles for hour. Static between stations. Rain. We want to capture and control these sounds, tu use them not as sound 
effects but as musical instruments. Every film studio has a library of “sound effects” recorded on film. With a film 
phonograph it is now possible to control the amplitude and frequency of any one of these sounds…It is now possible for 
composers to make music directly, without the assistance of intermediary performers.” Nonostante si sia dedicato allo 
sviluppo di strumenti a percussione, come alla preparazione dei pianoforti e alla sua sperimentazione 
elettronica, nel tentativo di ampliare la gamma dei rumori in musica, Cage non fa distinzione tra il 
rumore della vita e il suono in arte.  
La liberazione dell’individuo si incanala verso una responsabilizzazione degli esecutori e del pubblico, 
non più obbligati a eseguire alla lettera partiture predeterminate, né ad ascoltare passivamente  una 
musica. Cage predispone l’individuo, come se stesso, verso una posizione di ascolto e di accoglimento 
dell’evento sonoro nel suo accadere e fluire. Per questo scopo indebolisce progressivamente “l’autorità 
dell’autore”, attivando nel contempo l’autorità degli esecutori e del pubblico. Sono gli esecutori che 
scelgono di essere uno o venti pianisti in Winter Music (1957) o decidono quali materiali su nastro 
magnetico utilizzare per Rozart Mix (1969). Se la ‘democrazia’  dei rumori di C.  ha radici 
nell’avanguardia musicale (  Erik Satie,  Edgard Varèse, Ives, Russolo) e artistica (Duchamp), alla base 
della sua ricerca pone una formazione interdisciplinare, per esempio, la filosofia di Ludwig Wittgenstein 
( tra le altre cose, assertore  della critica del concetto di “causa” e quindi di “necessità”),  le letture di 
Laforgue, Mallarmé, Joyce, Eliot, Robbe-Grillet, che lavorano sull’idea  di una “lingua destrutturata” 
adatta a rappresentare gli eventi casuali che interagiscono con l’esistenza umana.  
In una prima fase, Cage riduce meccanicamente le possibilità di controllo del suono. Sono le opere per 
pianoforte, le cui corde, modificate dall’inserimento di chiodi, gomme, ecc., non permettono al 
compositore di prevedere quali potranno essere i suoni della sua musica. Uno dei modi per introdurre il 
principio di  “casualità” nell’opera, è il procedimento concettuale di separare ciò che compone, ciò che 
si ascolta. Il suo lavoro ha uno spettro di strumenti molto ampio, che va dall’immagine visiva al 
linguaggio musicale, come quando realizza la partitura di Atlas Elipticalis (1961-1962) con fogli 
trasparenti posti sopra le pagine di un atlante recante le posizioni delle stelle, o quando disegna un 
pentagramma su di un foglio segnando le note nei punti in cui trova le imperfezioni della carta. Brecht, 
uno degli allievi di Cage alla New School for Social Research di New York nel 1956, scrive che un 
motivo per usare  il caso in arte è quello di “porre le immagini casuali del pittore, musicista, poeta, ballerino, nella 
stessa categoria concettuale delle immagini casuali in natura (la configurazione dei prati o dei sassi in un ruscello), per 
allontanarsi dall’idea che l’artista faccia qualcosa di ‘speciale’, oltre al mondo delle cose comuni” (G. Brecht, Chance 
Imagery, in “Collage”, nn.3-4, 1964). 
Cage trova un nuovo metodo per raggiungere questa aleatorietà dell’opera nell’oracolo cinese I Ching 
(pubblicato per la prima volta  in inglese nel 1950), che gli apre la via  allo sviluppo di opere come Music 
of Changes, non intenzionali già nella loro composizione. Lascia al caso de I Ching l’arbitrarietà di ogni 
scelta (materiali, durata, ecc.).  
Nella sua opera forse più famosa, 4’33”, il titolo indica la lunghezza del pezzo, unico parametro fisso 
che l’autore prescrive (in realtà a Cage piace l’idea che il titolo si riferisca anche  a piedi e pollici, in una 
sorta di continuum spazio-tempo. Cage è convinto che non ci sia nulla di più del silenzio. Questa 
convinzione gli viene dall’esperienza avuta in una stanza insonorizzata, chiamata anecoica, nel 
laboratorio di fisica di Harward. Invece del totale silenzio che si aspetta,  sente due suoni:  quello alto 
del suo sistema nervoso in funzione e quello basso  del sistema vasco-circolatorio. Se il vero silenzio, 
dunque non esiste in natura, riflette Cage, allora i silenzi di un brano musicale possono essere definiti 
come suoni “non udibili”, e così decide di scrivere un pezzo composto soltanto di questi suoni.  La 
lunghezza dei tre movimenti che compongono il pezzo è fissato ancora una volta con l’I Ching. La 
prima rappresentazione ha luogo il 29 agosto 1952 alla Maverick Concert Hall di Woodstock a New 
York. David Tudor, che lo esegue, risolve il problema della divisione in tre parti chiudendo il coperchio 
della tastiera all’inizio di ciascun movimento e riaprendolo alla fine del tempo stabilito. Per il resto del 
tempo, sta seduto, fermo e concentrato. Il pubblico si sente preso in giro (qualcuno non si rende 
nemmeno conto di stare ascoltando un pezzo musicale). La madre di Cage che appoggia con fervore la 
ricerca del figlio, è seduta tra il pubblico, poco prima che inizi la performance musicale, si sente in 



dovere di avvertire la vicina, che il pezzo può essere pensato “come una preghiera”. In realtà l’opera ha 
uno straordinario successo, perché la sala si apre su un bosco, così gli ascoltatori possono udire durante 
il primo movimento il suono del vento tra gli alberi, durante il secondo il picchiettio delle gocce sul 
tetto; al terzo il pubblico spazientito aggiunge i suoi mormorii, il rumore delle sedie.  
 
Gutaj 
Il gruppo Gutaj, è stato riconosciuto da Allan Kaprow, come l’iniziatore della pratica espressiva che in 
America verrà chiamata happening. In realtà nella prima fase, la sua ricerca si colloca sul versante 
dell’informale gestuale, ma si può sostenere che fin dall’inizio siano presenti i germi delle successive 
realizzazioni sotto forma di performance, installazioni, light art e land art. Ma ciò che maggiormente  
diversifica Gutaj dai suoi analoghi americani e europei è l’intuizione che il gesto può essere esteso oltre i 
limiti fisici del quadro, organizzando performance e azioni al limite tra il teatro e la pittura, come spiega 
Murakami, un’esponente del gruppo: “Per manifestare tutte le sue impressioni estetiche, l’entusiasmo rivelatore del 
gruppo Gutaj richiede il senso dello spazio oltre che del tempo. Il gruppo conduce una sperimentazione su una pittura 
nuova, che abbandona la cornice  e salta giù dalle pareti, che passa dal tempo immobile al tempo vivo. E’ tutt’altra cosa 
rispetto al tempo-spazio che si incontra nel dramma convenzionale, in cui si rispecchia un contenuto letterario.  Qui il 
tempo è ininterrotto e crea un’impressione immadiata, ciò che avviene riguarda il mutamento stesso. Uno spazio per questo 
tempo, un tempo per questo spazio: questa è pittura con un nuovo significato.” (S. Murakami, in “Guraj”, 15 luglio 
1957).  
In una nazione ferita profondamente dalla guerra, quale è il Giappone, nell’estate 1954 a Osaka prende 
corpo il movimento Gutaj, termine che significa “volontà di concretizzare  la spiritualità della materia”. E’ 
formato da diciassette membri, tra i quali Kazuo Shiraga, Saburo Murakami, Shozo Shimamoto, Atsuko 
Tanaka, che riconoscono il proprio capo nell’arista più anziano Jiro Yoshihara (che tra l’altro è titolare e 
presidente della società petrolifera Yoshihara Seiyu). L’esordio del gruppo avviene nel luglio 1955  con 
la Mostra all’aperto di arte moderna sperimentale, per sfidare il sole di mezza estate, allestita nel parco della 
cittadina Ashiya, per la maggior parte degli artisti un luogo familiare fin dall’infanzia. Questi si pongono 
questioni fondamentali circa il senso del rapporto fra le opere e l’ambiente naturale. Il parco, posto sulle 
rive delle Oceano Pacifico, è coperto da una folta pineta pertanto l’idea è quello di permettere allo 
spazio aperto e agli elementi naturali(compreso il vento e la luce del sole) di  diventare parte integranti 
dell’opera. A tale scopo gli artisti trascurano il dettaglio, cercando piuttosto di conferire all’opera 
l’audacia necessaria affinchè non venga annullata dalla forza prorompente dello spazio aperto. Dal 1956 
si tengono annualmente, sempre ad Ashiya o a Tokyo, le Mostre all’aperto di arte Gutaj, in cui l’artista 
cerca progressivamente di interagire direttamente con le opere. Nell’aprile 1956 si tiene anche la Mostra 
all’aperto per un solo giorno. Un evento collettivo poco noto, che tuttavia mette in luce le relazioni con la 
scena artistica americana, in un momento in cui il Giappone sta avviando un dialogo di reciproche 
influenze con l’Occidente. Si tratta di una esposizione organizzata per la rivista americana “Life” nel 
1956 (le foto non verranno mai pubblicate). Le opere vengono collocate  tra le rovine alla foce del 
fiume Muko e le performance vengono fotografate all’interno fabbrica Nishinomiya della società 
petrolifera di Yoshihara. Bisogna tuttavia sapere che dal 1951 in Giappone si tengono una serie di 
mostre che includono artisti informali francesi e pittori dell’action painting, come Jakson Pollock, 
apprezzato pubblicamente da Yoshihara 
Presto la ricerca del gruppo Guraj si orienta verso una prospettiva pittorica, come affermazione di una 
libertà creativa, che porta a sconfinare oltre i limiti del quadro. Significativa è la dichiarazione di intenti 
che si legge nell’editoriale che apre il primo numero della rivista Gutaj, una sorta di primo manifesto 
programmatico del gruppo (gennaio 1955): “Cercheremo di stringere rapporti stabili con i vari generi di arte 
moderna e contemporanea, fra cui la letteratura, la musica, la danza, il cinema, il teatro e l’arte infantile.” Una 
dichiarazione di poetica, che meglio si precisa l’anno seguente nel secondo manifesto, pubblicato 
sempre da Yoshiara sulla rivista “Gejitsu Shinko”(dicembre 1956): “Nel Gutaj lo spirito umano e la materia 
si stringono la mano in reciproca opposizione. La materia non viene assimilata allo spirito. Lo spirito non subordina la 
materia a se stesso. Quando la materia esibisce il proprio carattere specifico tale quale è, si mette a parlare, o addirittura a 
urlare. Usare la materia valorizzandola al massimo è il modo per ravvivare lo spirito. Nobilitare lo spirito significa 
portare la materia in uno spirito nobile.” L’idea di concepire delle vere e proprie azioni sceniche da parte del 



gruppo, si deve allo stesso Yoshihara e alla sua esperienza nel campo della supervisione scenica, per 
esempio con le sfilate di moda.  
Le radici di tale concezione vanno anche rintracciate nella scrittura degli ideogrammi, fatta in genere a 
pennello, per cui i maestri calligrafi, quasi cultori di un rito, danno enorme importanza all’unione tra la 
rapidità e la precisione del gesto con il quale viene eseguito il segno. Il gruppo, infatti, è molto 
affascinato da un monaco calligrafo della fine dell’800, Natemb⇔. Per esempio a lui è ispirata l’idea di 
Shiraga di dipingere appeso a una corda manovrando il pennello con le dita dei piedi.  
Per la prima mostra di arte Gutaj, Murakami prepara l’opera spesso citata come Six Holes, costituita da 
un telaio di legno grande 260X194 centimetri e da una serie di pannelli ricoperti con la carta da 
imballaggio (in tutto 7 fogli e sulla superficie anteriore pone due fogli per ottenere una resistenza 
maggiore).  Murakami si tuffa poi a capofitto nella struttura, strappando i fogli di carta. In Passing through 
(1956) allinea 21 pannelli, per un totale di 42 diaframmi.  
Tra il 1956 e il ’57 Shozo Shimamoto realizza delle opere a due dimensioni con un cannone (ottenuto 
manipolando un tubo metallico),  che crea sulla superficie una esplosione di colore, grazie all’uso di una 
fiamma di acitelene. In un altro caso utilizza un foglio di vinile rosso brillante, di dieci metri quadrati e 
una scopa al posto del pennello. Nel corso dell’esposizione il vento tende a lacerare il vinile, così 
l’artista deve spesso ripararlo. Usa anche scagliare  delle bottiglie piene di colore contro le pietre e i 
massi; in seguito si servirà anche di gru per operare da un’altezza maggiore. 
Atsuko Tanaka utilizza la luce elettrica e il suono per annullare lo spazio fisico e semmai riportare alla 
mente il ricordo di altri spazi del vissuto quotidiano. I suoi vestiti sono costituiti da grappoli di 
lampadine di forma rotonda e tubulare, dipinte con tinte diverse oppure fasciate di vinile trasparente. 
Essendo una dilettante di elettronica, richiede l’aiuto di specialisti per creare un complesso sistemi di 
interruttori. Qualcuno che ha avuto modo di essere presente alla performance di  Eletric clothes,  sostiene  
“che faceva un rumore simile a quello di una fabbrica”, mentre la forza della luce artificiale sfidava la 
luminescenza della notte. L’artista sperimenta anche abiti di dimensioni gigantesche.  
L’idea di un rapporto simbolico e rigenerante con lo spazio naturale e i suoi elementi primari, 
caratterizza in particolare la ricerca di Kazuo Shiraga. E’ sua una delle immagine più famose dell’arte 
Gutaj Challenge for the Mud del 1955 (Sfida per il fango): l’artista appare seminudo mentre si rotola nel 
fango. Realizzata in occasione della prima mostra di arte Gutaj a Tokyo, il lavoro avviene in giardino, 
con circa una tonnellata di fango mescolata a dieci sacchi di cemento. L’artista, che vuole essere ripreso 
dal fotografo Jean Renault, inizia la performance prima che questo arrivi, così il cemento comincia a 
indurirsi dando un effetto diverso da quello voluto. Per le due successive performance userà così 
soltanto il fango. La fotografia  che documenta l’azione, riguarda la seconda performance, avvenuta 
senza il pubblico. E’ utile sapere che nel corso della performance ogni mucchio di fango viene 
accompagnato da una didascalia, pertanto la materia stesso è considerata ‘opera’. Shiraga matura questa 
azione, dopo avere utilizzato i piedi per dipingere. L’idea della lotta è una dimensione essenziale 
nell’arte di Shiraga, che  durante l’adolescenza amava leggere antichi racconti eroici della letteratura 
cinese. Il temperamento bellicoso dell’artista, come è stato notato dalla critica, è da ricollegare anche a 
certe cerimonie religiose del suo paese d’origine, nel corso delle quali gli uomini finivano col picchiarsi 
violentemente. 
Il gruppo viene scoperto dal giovane critico d’arte francese Michel Tapié, che compie una larga opera di 
diffusione in Occidente. Sulla scia di questo riconoscimento in ambito internazionale, nel 1958 viene 
organizzata la mostra itinerante in Giappone Arte internazionale di una nuova era, che accoglie, oltre alle 
opere del Gutaj,  quelle dell’action painting e dell’informale europeo. Rimangono significativi anche altri 
riconoscimenti. Per esempio, Allan Kaprow,  papà dello happening, attribuisce al gruppo l’invenzione di 
tale linguaggio espressivo nel suo libro Assemblages, Environments, Happenings (1966).  In conclusione vale 
la pena di rammentare che nel 1962 viene terminata la Pinacoteca Gutaj (Museo Gutaj), adattando un 
magazzino della Yoshihara Seiyu, posto in un edificio industriale. Questo viene utilizzato anche per fare 
delle mostre di artisti come Jasper Johns e John Cage. 
 
New York e la “live art”  



Dalla fine degli anni ’50 New York diventa il magmatico laboratorio delle nuove ricerche all’insegna di 
una forte contaminazione linguistica: per cui il passaggio dall’arte dell’assemblaggio all’environment  
e alla “live art” è un processo naturale attuato da artisti e gruppi come Fluxus, da esponenti della New 
Dance, fino al Living Theatre. Si diffondono sempre di più le idee del gruppo giapponese Gutaj, e viene 
tradotto Le Thé↑tre et son double di Artaud. Alla New School for Social Research, la mitica classe di Cage,  
è frequentata da esponenti del nascente movimento Fluxus, tra i quali Robert Dunn. Quest’ultimo terrà 
poco dopo corsi di composizione alla scuola di Cunningham dove approdano, tra gli altri, Rainer, 
Brown e Paxton. Nella stesso building degli studi del ballerino, si trova la sede del Living Theatre. Tra il 
1960 e il 1961 si tiene una serie di performance nello studio di Yoko Ono, che vedono all’opera La 
Monte Young, Jackson McLow, Henry Flynt, Simone Forti e Robert Morris (quest’ultimi due artisti con 
i lori interventi compiono un passo significativo verso la Minimal Art).  
A tutto ciò si coniuga l’adozione di spazi non artistici,  alternativi al circuito artistico ufficiale, che 
offrono la massima libertà di ricerca: garage, loft, negozi, strade, cortili, palestre, chiese sconsacrate. E’ 
come se all’interno della metropoli newyorkese, questi spazi rappresentino una nuova “frontiera” da 
esplorare, conquistare, colonizzare. Qui si modifica anche il rapporto con il pubblico, che in modi 
diversi viene coinvolto o reso partecipe delle azioni di arte, danza o teatro.    
Il terreno viene dissodato dal neodadaismo che cerca di appropriarsi e di ricontestualizzare oggetti e 
realtà comuni ( i precedenti storici sono i collage cubisti, le esperienze dadaiste e i ready made di 
Duchamp).  Gli albori della società consumistica  sono segnati da un feticismo per gli oggetti che 
invadono la vita quotidiana: dalla televisione agli alimenti confezionati, che da una parte rispondono a 
una reale necessità, dall’altra rappresentano uno status symbol. Inoltre va tenuto presente un fortissimo 
int0eresse mostrato dai giovani artisti americani per il lavoro compiuto dai surrealisti e dadaisti,  alcuni 
dei quali si sono trasferiti negli Usa, come abbiamo visto nel corso della prima lezione. Il Neodadaismo, 
tra le altre cose, funge da “passante” tra l’Action Painting e la Pop Art e trova un solido sostegno in 
Leo Castelli (che in qualche modo succede a Peggy Guggenheim nel ruolo di promotore dell’arte 
americana). I maggiori esponenti di questa corrente sono Jasper Johns (1930) e Robert Rauschenberg 
(1925),  che mantengono la medesima attrazione per il gesto pittorico violento e l’inserimento di 
elementi realistici e figurativi. Tra il 1955 e il 1961 Jasper Johns mette a punto un innovativo 
vocabolario di oggetti comuni come bandiere americane, bersagli, pezzi anatomici, stampini per lettere 
tipografiche e per numeri utilizzati normalmente per indicare i prezzi delle merci.  L’utilizzo ripetuto di 
queste immagini ha il significato di incentrare l’attenzione non più su quanto viene rappresentato, ma 
sul metodo della rappresentazione: “Prendi un oggetto, fagli qualcosa, fagli ancora qualcos’altro, fagli ancora 
qualcos’altro…” Essenziale è la  ricerca di immagini tanto consuete da non provocare emozioni troppo 
intense.  A titolo di esempio: l’assunzione della bandiera americana come soggetto esclude qualsiasi 
intervento dell’artista nella composizione, nella scelta dei colori, nella proporzione del quadro e dunque 
va contro le sacre regole della pittura espressionista. Tuttavia va detto che questa condizione di 
“indifferenza” verso il soggetto è supportata da una raffinatezza formale: le bandiere sono dipinte 
attraverso una sovrapposizione ossessiva ed estetizzante di cera,  carta, pigmento in più spessori. Da 
parte sua  Robert Rauschenberg costruisce la celeberrima Bed  mettendo in atto una composizione 
sapiente, memore dell’arte antica, che oppone al disordine gestuale della parte alta, l’ordine geometrico 
della parte sottostante. Realizzata nel 1955, si tratta di un vero materasso singolo trasformato in quadro 
attraverso l’aggiunta di pennellate e sgocciolature di colore nella sua parte alta e quindi appeso al muro 
come un qualsiasi quadro.   
Bisogna poi tenere presente nuove tendenze letterarie  e fenomeni sociali che contribuiscono 
fortemente all’instaurarsi di un nuovo clima culturale a New York e più in generale negli Usa, di 
opposizione ai valori tradizionali e conservatori. Un genere di esperienze che appartiene alla cultura 
giovanile dei “beatnicks” o “hipstears”, che segna l’avvento della “beat generation”. Il primo nucleo di 
questo ribellismo, non più rivolto alla politica in senso stretto ma alla morale collettiva, nasce 
dall’incontro dei tre scrittori Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Borroughs nel 1944 alla Columbia 
University di New York (la stessa università frequentata da Cage per seguire i corsi del suo maestro Zen, 
Suzuki). Opponendosi ai modelli borghesi dell’uomo tutto famiglia e carriera e della donna votata alla 
famiglia e alla carriera del marito, che  accuratamente  tengono lontane le problematiche legate al sesso, 



all’omosessualità, al razzismo, incominciano a proporre  un modello di vita  “on the road” (letteralmente 
‘sulla strada’), fatto di accettazione delle circostanze e di isolamento dal mondo del lavoro.  La 
consacrazione di questo stile di vita (e di un’epoca) avviene con la pubblicazione del romanzo On the 
road (1957) di Jack Kerouac, considerato il manifesto della beat generation. L’inizio del viaggio è 
caratterizzato da una salda e autentica volontà di conoscenza, che spinge l’autore e i suoi compagni a 
lanciarsi lungo strade inesplorate e a vivere tutte le esperienze della vita in modo assoluto, attingendo a 
piene mani  dalla sorgente della conoscenza empirica e da quella della comprensione filosofico-
spirituale dell’assolutismo cosmico dell’anima umana. Alla fine del viaggio lo zaino risulterà pieno degli 
oggetti delle loro esperienze, che hanno lasciato tracce indelebili nello spirito e nella psiche del 
viaggiatore vagabondo. 
Un senso di rivolta contro il sistema corrente, l’“idea di un altro modo di vivere” si trova anche nel 
Living Theatre, fondato da Julian Beck e Judith Malina nel 1948, sempre a New York. Può essere 
utile sapere che Beck nasce come pittore, che orbita intorno alla galleria di Peggy Guggenheim, 
dove conosce Marcel Duchamp, Max Ernst, Marc Chagall, Jackson Pollock e altri artisti. L’idea è 
di opporsi al teatro commerciale attraverso una concezione dell’attore che offre e rappresenta se 
stesso sulla scena e il pubblico viene coinvolto nell’azione teatrale.  Si tratta di dare  spazio alla 
spontaneità della tensione drammatica, che si manifesta attraverso il gesto, il suono e l’espressività 
corporea. Una concezione che trova le radici nel pensiero teatrale di Antonin Artaud che 
identificava gli attori nel ruolo di vittime sacrificali, “da bruciare sul rogo”. In questo senso il teatro 
riscopre la propria eredità storica e le sue lontane ascendenze nelle celebrazioni dei sacri misteri 
dell’età medievale. La rivoluzione teatrale operata dal Living coniuga ideologia e spettacolo,  
realizzando una sintesi tra intendimenti di stampo anarco-pacifista e azione politico-artistica, che 
giungerà a saldarsi con le rivolte parigine del 1968 e a confluire in un rinnovamento del movimento 
anarchico internazionale.  Judith Malina a tale proposito rifletterà che la “bella rivoluzione 
anarchica non violenta”, vale a dire la possibilità di operare  una inversione  di rotta nel 
comportamento della società,  si deve fare “senza porci l’interrogativo se ciò sia possibile”.  
 
Allan Kaprow,  padre fondatore dello happening. 
Oltre a essere un pittore  nell’ambito dell’espressionismo astratto, Kaprow (1927) ha una solida 
formazione teorica, tanto è vero che insegna storia dell’arte all’università. Nel 1957 ha modo di seguire 
un corso di Cage presso la New School for Social Research.  Nell’autunno 1958 imprime una svolta 
radicale alla sua ricerca artistica dando vita il suo primo happening 18 happenings in six parts, una delle 
prime azioni che si tiene in una galleria d’arte, la Rueben Gallery. La performance ha una componente 
teatrale molto forte, ma tuttavia viene lasciato un margine alla “casualità”. Vengono realizzati degli 
ambienti comunicanti attraverso cortine semitrasparenti, in cui il pubblico è invitato a leggere, mangiare, 
chiacchierare a dei tavolini, spostare l’allestimento medesimo. Spiega Kaprow a proposito del suo modo 
di concepire un happening (1966): “La parola ‘happening’ è poco felice per il senso di contrarietà che provoca. E per 
un altro verso è poco felice perché non si è mai liberata di quelle implicazioni di leggera vacuità che la gente ha subito 
avvertito. Essa comunica non soltanto un significato neutro di ‘evento’ o di ‘accademento’, ma implica qualcosa di 
imprevisto, di casuale e magari di involontario e indiretto. Quando cerco di convincere i miei interlocutori che io controllo e 
dirigo gli happening in tutto il loro svolgimento come del resto fa la maggior parte degli altri artisti, non vengo creduto. (…) 
Una volta, forse, pensavo davvero a qualcosa di spontaneo, che credevo di poter conseguire con la massima disciplina e il 
massimo controllo, il che teoricamente corrisponde alla massima naturelezza. Ma un’operazione di questo tipo significava 
chiedere troppo alle persone che avrebbero partecipato allo happening.  Abbandonai quindi il problema. In questo 
momento la spontaneità non mi interessa per niente. Sono certo che, come il cubismo potè sulle prime spingere qualcuno a 
cercare nei quadri dei ‘cubi’ che non si potevano vedere, così gli happening, per un certo periodo, continueranno a venir 
intesi come happenstance, come accadimenti casuali.”  Un altro happening molto famoso di Kaprow rimane 
Yard (1961): l’invaso di un chiostro viene trasformato in un ricovero per pneumatici, che il visitatore è 
chiamato a scavalcare e a muovere.  Si  rammentano poi altre due performance: Coca Cola, Shirley 
Cannonball? realizzata nel 1960 nel campo di basket del Judson Memorial Church e The Courtyard , 
avvenuta nel cortile del Greenwich Hotel nel 1962. Al centro viene eretta una montagna di carta, sulla 
cima si trova una donna avvenente in camicia da notte, un ciclista attraversa il cortile, tutti elementi 



caratterizzati da un significato simbolico, ma anche da riferimenti a luoghi comuni della vita americana. 
Per esempio, la donna è una espressione della divinità archetipa della “madre natura”, ma anche 
Afrodite, nonché “miss America”. 
Per quanto riguarda il ruolo giocato dal pubblico in una performancee, Kaprow segue le indicazioni di 
Cage, che sostiene: “Meno noi strutturiamo l’azione teatrale, più essa assomiglierà alla vita di tutti i giorni, e 
maggiore sarà lo stimolo per la facoltà strutturante di ciascuna persona nel pubblico: se noi non abbiamo fatto niente 
allora questi dovrà far tutto da solo.” ( in “Tulane Drama Rewiew”, inverno 1965) 
Sulla falsariga di Kaprow si orientano, tra gli altri, Jim Dine e Claes Oldenburg, che nel 1960 fonda  il 
suo Ray Gun Theater.  Le performance di Claes Oldenburg rispecchiano la scultura neodada, alla quale 
imprime un nuovo significato trasformando questi oggetti reali ma inanimati (macchine da scrivere, 
tavoli da ping-pong, coni gelati hamburger, dolci, ecc.), in oggetti in “movimento”. 
Jim Dine crea delle performance che diventano una estensione della vita personale, in stretta relazione 
con la sua ricerca pittorica. 
 
Fluxus 
Fluxus (come lascia intuire anche il suo nome) non nasce come un gruppo dalle intenzioni 
programmatiche, ma piuttosto un’aggregazione fluttuante nel tempo,  che non arriverà mai a 
sciogliersi completamente. La critica contemporanea lo interpreta come una sorta di “costellazione” 
formata da esperienze diverse dislocate in luoghi molto lontano tra loro, dall’Europa agli stati Uniti, 
fino al Giappone. La sua fondazione è piuttosto controversa perché coloro che fanno capo al 
versante americano di Fluxus sostengono che questo sia nato a New York e poi si sia diffuso in 
California e in Europa, coloro invece che fanno capo al versante europeo fissano la data di nascita al 
1962 quando si tiene il Festival musicale di Wiesbaden (Germania),  di fatto Fluxus scaturisce 
dall’incontro e dall’amicizia di creativi legati a linguaggi espressivi diversi: dalla musica che 
occupa un ruolo centrale nell’elaborazione teorica e pratica (anche in virtù della formazione di 
alcuni componenti)  all’happening, dalla danza alla letteratura, fino ai  nuovi media. Sullo sfondo di 
un contesto internazionale particolarmente vivace,  a New York  nel 1958 si incontrano per la prima 
volta Allan Kaprow, Dick Higgins, Jackson McLow, Richard Max, Hal Hansen e George Brecht: 
tutti allievi di John Cage alla New School for Social Research. Nella scuola spesso si  ritrovano 
alcuni amici di questi artisti, come lo scultore Georges Segal e Jim Dine. L’insegnamento  
determinante di Cage può essere sintetizzato, come spiega Ben Vautier in una sorta di “due lavaggi 
del cervello”: “il primo in ambito musicale, con l’idea di indeterminazione; il secondo con il suo 
insegnamento svolto attraverso lo spirito zen e la sua volontà di spersonalizzare l’arte.” I principi 
alla base di Fluxus riguardano il rifiuto di qualsiasi dogmatismo, l’uso di  strumenti a carattere 
interdisciplinare,  la prevalente importanza data al processo creativo rispetto all’oggetto finale e la 
possibilità che le opere possano deperire rapidamente. Come ha notato Jean-Jacques Lebel (2001) a 
proposito della necessità di esprimersi attraverso delle azioni performative, sostiene che è 
importante “continuare  a porre, verso e contro tutto, le questioni di fondo che l’industrializzazione 
forzata e l’assoggettamento di massa tendono ad affogare in un assordante  baccano mediatico, 
prostituzionale e amministrativo. Sono vecchie questioni, ma se non ottengono mai risposta, è 
l’idea stessa di cultura che si avvia a perdere la sua pertinenza. Eccone alcune: quali sono le 
funzioni dell’arte nella società mercantile? Chi gestisce che cosa? Chi orienta e controlla i 
movimenti artistici? Che cosa diventa il pensiero mitico quando l’arte quasi quasi scompare  e 
lascia il campo al prodotto (in seguito a reificazione o soffocamento)? Come si instaura il discorso 
totalitario?”   
L’attività di Fluxus si estrinseca soprattutto attraverso i “festival” riunioni di artisti di varie 
discipline, che si producono in azioni di carattere multimediali,  documentate da video, dischi, 
partiture musicali e documenti cartacei. I suoi maggiori ispiratori e teorici sono l’americano di 
origine lituane George Maciunas (1926-1978), Allan Kaprow,  il coreano Nam June Paik (1932) e il 
tedesco Wolf Vostell. Attorno a questo nucleo troviamo di volta in volta numerosi artisti, tra i quali, 
si rammentano il francese Ben Vautier (1935),  Dick Higgins (1938), George Brecht (1924), Yoko 



Ono (1933), Shigeko Kubota, l’italiano Giuseppe Chiari, che dà un’impronta più concettuale al suo 
lavoro attraverso delle operazioni musicali. 
I primi due eventi pubblici di rilievo sono del 1962: il concerto Neodada in der Musik a D ∫sseldorf  e a 
poi a Wiesbaden, sempre in Germania, il primo Festival Internazionale  di Musica Moderna.  L’attività 
del gruppo si diffonde dalla musica alle arti figurative e viene documentata per anni dagli Yearboxes 
stampati da Maciunas, che raccolgono più o meno alla rinfusa spartiti, immagini, documenti riguardanti 
l’attività degli adepti.  
Va comunque detto in ambito statunitense, l’ala guidata da Maciunas punta verso l’impegno politico di 
stampo trotzkista, e rifiuta un’arte tipicamente borghese, preferendo le forme di creatività popolare 
come il circo, il musical, la rivista (come avevano già fatto le avanguardie storiche dal futurismo al 
dadaismo).  Dichiara a tale proposito Maciunas: “Purgare il mondo  dalle forme di vita borghese. Promuovere la 
Realtà della Non-arte in modo che tutti possano farla propria (…). Dissolvere le strutture delle rivoluzioni culturali, 
sociali e politiche in un fronte comune con azioni comuni.” E’ un idea che già si è manifestata in un altro gruppo, 
l’Internationale situatiotionniste, che crede nella totale dissoluzione dell’arte nell’attività politica  “Gli obiettivi 
di Fluxus”-  spiega sempre Maciunas- mirano alla progressiva eliminazione delle belle Arti (musica, teatro, poesia, 
prosa, pittura, scultura, ecc.) Questa scelta è motivata dal desiderio di bloccare lo spreco del materiale e delle facoltà 
dell’uomo,  tentando di finalizzarle, invece,  al raggiungimento di mete sociali costruttive, che si possono realizzare 
dedicandosi alle arti applicate  (design industriale, giornalismo, architettura, ingegneria,  arti grafiche e tipografiche,  
pubblicistica, ecc.) . Così Fluxus si schiera rigorosamente contro l’oggetto d’arte come merce inutile, buona solo per essere 
venduta e per procurare all’artista il pane quotidiano. Al massimo può assolvere temporaneamente a un compito 
pedagogico, nel dimostrare al pubblico quanto l’arte sia superflua, e quanto lo sia  anche l’oggetto specifico.  Per questo non 
dovrebbe essere permanente. Ragione per cui  Fluxus è antiprofessionale (si oppone all’arte o all’artista di professione, che 
pretende di guadagnarsi  la vita con l’arte o che dedica la sua intera esistenza  e tutto il suo tempo all’arte. (…) Tutti i 
concerti e le pubblicazioni Fluxus sono nelle migliori delle ipotesi una soluzione temporanea (per pochi anni) fino 
all’affermarsi dei tempi in cui le belle arti-  o, per lo meno, le loro forme istituzionali- verranno completamente eliminate e 
gli artisti troveranno altre occupazioni.”  
Kaprow,  Vostell, Paik invece sono interessati a mettere in gioco tematiche etiche ed estetiche, 
rifiutando un’idea di “bello” secondo il gusto comune e universale. Allan Kaprow cerca di rivalutare i 
rituali festivi comuni, considerati come forza aggregante di una comunità (per la sua ricerca vedi sopra).  
Paik è l’autore  Etude,  una performance memorabile: iniziata l’esecuzione al pianoforte al pianoforte di 
un Etude di Chopin, l’artista scoppia in lacrime, scende dal palcoscenico e si getta in platea, dove con 
atto felino si lancia a cospargere di shampoo (segno di ammirazione) la testa di John Cage e del pianista 
che è solito accompagnarlo, David Tudor, per poi tagliare la cravatta di Cage (ma non quella del suo 
vicino di sedia, Stockhausen, inventore della musica dodecafonica). Uscito dal teatro, telefona da un bar 
vicino per avvertire che l’opera è finita. In seguito Paik lavora sull’utilizzo del mezzo televisivo, creando 
assemblage caotici e rumorosi, che deve restituire allo spettatore il senso della realtà moderna e 
ipertecnologica.  
Vostell si concentra sul potere dei media nella società che mescolano in maniera indiscriminata 
distruzione, violenza e sessualità. Nel 1959 comincia a trasferire su tela o su carta delle fotografie 
ritagliate dai rotocalchi. In seguito la televisione diventa un elemento caratterizzante le sue performance 
e le installazioni. Vostell giunge al concetto di dé-coll/age a Parigi, nel 1954, quando nota sul “Figaro” 
questo termine usato nella cronaca del decollo e dell’incidente disastroso di un aeroplano. Dividendo la 
parola in sillabe, enfatizza la differenza e la continuità del processo creativo e distruttivo (“coll” per 
collage o costruzione, e “dé” per decostruzione) e così utilizza il termine per indicare il principio 
dialettico tra i due poli distruzione/creazione dell’epistemologia occidentale, ma anche come il principio 
teorico alla base della sua arte. Il primo dé-coll/age happening su grande scala, Nein-9-dé-coll/agen (1963), 
riceve un buone attenzione dai media. In questo lavoro immagina una locomotiva correre contro una 
vecchia e lussuosa Mercedes Benz abbandonata di traverso sui binari. Uno spettacolo drammatico, ma 
che offre diverse chiavi di lettura dell’opera: un mondo del passato fatto di valori che va in frantumi, ma 
nello stesso tempo il treno ricorda il trasporto della gente ebrea verso i campi di concentramento. Una 
storia ancora recente, ma che la Germania sta cercando di dimenticare molto in fretta. Vostell forse è 
uno dei primi artisti tedeschi che ha il coraggio di aprire la strada a un riesame della dittatura nazista.  



Nell’aprile 1964 Vostell presenta un happening “décollages”, You, great Neck,  volto a suscitare fastidio e 
un senso di inquietudine nello spettatore, che è chiamato a parteciparvi. La performance include anche 
degli apparecchi televisivi che rimandano immagini violente della guerra del Vietnam. Si svolge nella 
villa di Robert e Rhett Delford-Brown a Great Neck nei sobborghi di New York, dove traccia un 
percorsi che si dipana intorno e dentro la piscina, la zona del campo da tennis e del frutteto,  cosparsi di 
ossa di manzo. Uno per volta il pubblico si incammina sullo stretto sentiero coperto di annunci 
pubblicitari presi dalla rivista “Life” e segnato da altoparlanti che gridano “You, you,  you!” (“Tu, tu, tu!”) 
Ben Vautier (amico di Klein) con le sue azioni cerca di inserirsi nei sistemi del circuito della vita 
comune. Nel 1960 apre  così Le magasin, un negozio di rifiuti e di gadget da lui firmati per mettere in 
risalto l’aspetto mistificatorio e feticista del mercato.  Nel tentativo di attrarre l’attenzione sulla sua 
“attività commerciale”,  organizza una serie di eventi e di happening,  come quando “firma” l’orizzonte 
o butta a mare l’idea di Dio contenuta in una scatola. 
 
E poi fu  la New Dance 
Dopo il 1955 nei pressi di San Francisco, la coreografa Ann Halprin è l’anima della Dancers’ Workshop 
Company, una sorta di comune multirazziale per la danza, per certi aspetti in piena sintonia con 
l’ideologia hippy. Qui muovono i primi passi Simone Forti, Trisha Brown, Yvonne Rainer, Steve 
Paxton e Robert Morris.  Al centro della sua teoria estetica, Halprin pone l’irripetibilità del gesto e il 
senso del rito primitivo. A questo scopo si affida all’improvvisazione, servendosi anche della Gestalt 
terapia e di stati di coscienza alterati. Spinge il danzatore a liberare la propria personalità, ricorrendo 
all’uso di oggetti (bastoni, sedie, materassi, attrezzi da palestra), a movimenti atletici, alla verbalizzazione 
e a moti di rabbia. Ma soprattutto con Halprin nasce l’idea che le uniche ragioni di una danza risiedono 
nel suo esecutore.  
Bisogna attendere il 16 luglio 1962 per assistere alla memorabile serata d’esordio del Judson Dance 
Theater, che fino al 1964 sarà il punto di riferimento per i migliori danzatori e performer. La Judson 
Church in Washington Square è guidata dal reverendo Alvin Carmines che promuove un’intensa attività 
culturale negli spazi della Judson Gallery e nel Judson Poet’s Theatre, concessi in uso a Rainer, Paxton 
ed Emerson. Il gruppo esordisce con una maratona di danza: tre ore in cui si susseguono ventitré 
performance.  
La successiva attività coreografica si svolge sulla base di decisioni collettive di danzatori, musicisti e 
artisti, privilegiando azioni semplici e naturali, al limite del banale. Ogni componente del Judson Group 
collabora a qualsiasi tipo di azione, sperimentando l’interazione con nuovi media, compresi film e 
strumenti elettronici, tuttavia la danza acquista una autonomia sempre maggiore, svincolandosi dalla 
scenografia e perfino dalla musica. Negli eventi teatrali la musica di La Monte Young, Philip Corner e 
Terry Riley scorre parallelamente alle performance, senza una relazione obbligata. 
Yvonne Rainer è l’esponente più fertile e polemica del Judson Group. In We Shall Run (1963) invita 
dodici persone, tra ballerini e spettatori, a correre liberamente sulla scena per sette minuti. 
Un’importante svolta nella tecnica di Rainer avviene nel 1964 con la performance Room Service, basata 
sulla struttura di un gioco.  Tre squadre ripetono le stesse azioni di un ballerino, in un’ambientazione 
piena di oggetti concepita dallo scultore Charles Ross. Il movimento coreografico diventa così un 
“oggetto” da analizzare freddamente, senza implicazioni sociali o ideologiche.   
Steve Paxton, definito dalla critica una “macchina fisica”, è colui che più riporta il movimento alla sua 
forma essenziale, attingendo anche alla ginnastica. In Transit (1962), un assolo pensato per sè, impiega 
tre diversi tipi di movimento: danza classica, gesti lenti e organici e infine movimenti in corsa. Paxton 
ama parlare al pubblico: utilizza un tono pacato, talvolta perfino noioso, e allo stesso tempo si muove, 
cammina, sta seduto. Punto di arrivo della sua evoluzione stilistica può essere considerato Intravenous 
Lecture (1970). In seguito al rifiuto di uno sponsor di impiegare il nudo in scena, egli improvvisa una 
performance in cui racconta delle sue esperienze con i produttori e la censura, nel frattempo un dottore 
gli infila l’ago di una flebo in una vena del braccio. La sua performance vuole dimostrare come la 
censura sia più oscena di qualsiasi nudità e più violenta di un intervento medico. 
Ma andiamo a vedere le loro esperienze in relazione agli spazi urbani, perché il Judson Group agisce 
anche negli spazi aperti della Lower Manhattan. Nel 1964 Lucinda Childs ambienta Street dance, della 



durata di appena sei minuti, in una strada, mentre il pubblico assiste dalle finestre dell’appartamento di 
Dunn. I ballerini compiono azioni regolari ed evidenziano i particolari dei palazzi o gli oggetti nelle 
vetrine, mentre una registrazione sonora sincronizzata all’azione, descrive al pubblico la performance 
nei minimi passaggi.  
Numerosi  sono gli artisti attratti dalle radicali innovazioni del gruppo: oltre a Rauschenberg e Morris, 
per esempio Claes Oldenburg e Robert Whitman. Nel 1963 in Pelican, Rauschenberg e Alex Hay 
pattinano con rapidi volteggi, mentre una ballerina sulle punte si muove goffamente; quando 
improvvisamente dietro le spalle dei due si apre una specie di paracadute che li impaccia nei movimenti, 
la ballerina riacquista la sua leggiadria. Il minimalista Morris sviluppa la sua poetica anche attraverso 
delle performance in cui il corpo e gli oggetti diventano il focus di una serie di problematiche. In Site 
(1965), egli ribadisce il punto di vista frontale e riduce tutto l’evento a un unico colore bianco. La 
colonna sonora è data dal rumore di una sega e di un martello. Con il volto coperto da una maschera 
semplicissima disegnata da Johns, l’artista manovra dei pannelli di uno spazio triangolare scoprendo una 
donna nuda, la performer Carolee Schneemann, sdraiata su un divano in una posa statuaria simile 
all’Olympia di Manet. 
Nel 1970 alcuni coreografi dell’originale nucleo del Judson Dance Theatre danno vita a Grand Union, 
una sorta di collettivo permanente di coreografi-performers, che sotto la spinta di Yvonne Rainer, per 
sei anni usa il linguaggio del corpo come un veicolo di narrazioni autobiografiche, commento sulla 
guerra del Vietnam e altri fatti politici e sociali. Brown, Forti, Paxton, Rainer e Childs compiono una 
serie di esperienze accanto ad artisti e musicisti come Rauschenberg, Wilson, Glass, Lewitt.  
Per Rainer risulta determinate un viaggio in India (1970), che le ispirerà Grand Union Dreams (1972). Nei 
suoi spettacoli, Rainer accumula proiezioni di diapositive, film, narrazioni orali e scritte, per mettere in 
scena la sua condizione di donna e di artista. Nel 1973, prima di volgersi definitivamente al cinema 
sperimentale, crea “This is the Story of a Women Who...”. Una donna giovane racconta se stessa attraverso 
sogni, conversazioni che le tornano in mente, pensieri, fantasie, sentimenti intimi. La storia scorre 
frammentata, sepolta sotto strati d’artificio, come in una soap opera televisiva zeppa di situazioni banali. 
Per aumentare il senso di vaghezza, la Rainer si tiene piuttosto lontana dal pubblico, anche se di tanto 
in tanto esegue delle azioni danzate.     
Gravità e leggerezza sono i due poli tra i quali si muove Trisha  Brown, come spiega nel 1973: “Negli 
ultimi cinque anni ho collaborato alla costruzione di giganteschi attrezzi e di sistemi tecnici che permettessero agli esseri 
umani di camminare sulle pareti, di scendere giù per i muri di un edificio di sette piani, o sembrare di cadere liberamente 
nel vuoto oppure di essere sospesi nello spazio- tutti i lavori in cui le difficoltà principali vertevano su come contrastare la 
forza di gravità e come fare apparire ordinario un movimento eseguito in circostanze straordinarie.” Nel 1969 in Man 
walking down the Side of a Building, un ballerino scende da un edificio, camminando perpendicolare alla 
facciata; nel 1970 Walking on the Wall una decina di performers, con l’ausilio di una cinghia scorrevole 
agganciata al soffitto, corrono sulle pareti di una sala del Whitney Museum. E ancora in un’altra 
performance, dalla sommità di un edificio il pubblico assiste all’azione distribuita sui tetti di altri otto 
palazzi. In parallelo Brown sviluppa una ricerca sul concetto di accumulazione di movimenti regolari, 
fino a unire anche quaranta o cinquanta azioni nello stesso evento: “niente attrezzi, dunque, e niente musica. 
La struttura dell’opera è rigida, il movimento predeterminato. La ripetizione ha l’effetto di confondere l’immagine, così 
come una parola ripetuta continuamente perde il suo significato profondo iniziale.” (1973) 
Infine Lucinda Childs, con la quale, affermano alcuni critici, la danza diventa “arte concettuale”. Nel 
1979 in Dance, Childs collabora con Sol Lewitt per le scenografie e il musicista Philip Glass. Il suo 
linguaggio essenziale e seriale si integra con la scena segnata da un reticolato geometrico e animata dal 
gioco di luci di Lewitt. Anche la musica di Glass si sviluppa per accumulazioni minime e seriali.   
 
Yves Klein  le Monochrome  
Dal secondo dopoguerra Parigi perde il ruolo di centralità nel sistema dell’arte, scalzata, come abbiamo 
visto nelle precedenti lezioni, da New York e dal potere economico e politico svolto dall’America.  La 
capitale francese costituisce tuttavia un centro vitale delle ricerche d’avanguardia, collegato all’Italia (in 
particolare Milano dove operano Lucio Fontana e Piero Manzoni) e all’America. Anche in Europa, 



come in America, il predominio assoluto dell’Espressionismo astratto entrerà in crisi solo dopo il 1960,  
preceduto da una situazione di rivalità ma anche di proficui scambi  delle esperienze diverse. 
Yves  Klein svolge un ruolo significativo nell’uso della performance all’interno della sua ricerca artistica, 
legata ad aspetti concettuali e al superamento del linguaggio pittorico informale. Nato a Nizza  nel 1928 
ha una formazione piuttosto eterogenea:, studi nautici e di lingue orientali; allenatore di cavalli da corsa; 
campione di judo;  è inoltre un appassionato cultore di filosofia zen, alchimia, mistica medievale. I suoi 
migliori amici sono lo scultore Arman (Fernandez) e il poeta Claude Pascal,  nel cui appartamento 
usano incontrasi, raccolti in una stanza dipinta di blu dove meditano, leggono opere esoteriche e 
alchemiche, suonano jazz, ballano, fanno pratica di judo e sognano di partire per il Giappone in un 
viaggio a cavallo. Talvolta salgono sui tetti e si spartiscono il mondo: Arman prende per sé la terra e 
tutte le ricchezze materiali, Pascal le parole, Yves il cielo e il senso di infinito che gli appartiene (una 
volta racconta di avere firmato il cielo con un gesto simbolico). Tra il 1952 e il 1954 vive quindici mesi 
in Giappone,  coltivando la filosofia buddista e praticando judo nel prestigioso Istituto Kodokan di 
Tokyo, raggiungendo il migliore livello europeo (gli servirà anche per mantenersi una volta tornato in 
Europa).   A metà degli anni ’50 mette a punto il celebre IKB, International Klein Blu, un colore unico con 
il quale dipinge quadri, ma anche oggetti, trasportandoli così in una dimensione spirituale (è ottenuto 
mescolando un fissativo sintetico, Rhodopas MA, composto da alcool etilico e acetato di etile e 
mescolato al pigmento puro blu oltremare.  In una conferenza tenuta alla Sorbona nel 1959, l’artista 
spiega: “Le influenze esterne che mi hanno portato a proseguire in questa via del monocromo fino a questo immateriale 
attuale, sono multiple: la lettura del giornale di Delacroix, campione del colore all’origine della pittura lirica 
contemporanea, poi lo studio  della posizione di Delacroix nei confronti di quella di Ingres, campione, lui, 
dell’accademismo che genera la linea e tutte le sue conseguenze, che a mio parere hanno condotto l’arte odierna 
all’esasperazione della forma, come quella bella e grande avventura drammatica di Malévitch, oppure il problema senza 
nessuna  soluzione possibile dell’organizzazione dello spazio di Mondrian che ha generato la policromia  architettonica di 
cui soffre terribilmente il nostro urbanismo attuale, ma soprattutto ho avuto un grande choc scoprendo ad Assisi nella 
Basilica di San Francesco, degli affreschi rigorosamente  monocromi uniti e blu, che io credo di potere attribuire a Giotto. 
(…) Ammettendo anche che Giotto abbia avuto solo l’intenzione figurativa di mostrare un cielo puro e senza nuvole, 
tuttavia questa intenzione  rimane pur sempre molto monocroma.” La fase del “dell’”Epoca blu”, proclamata 
dallo stesso K.,  è aperta dall’esposizione nella Galleria milanese Apollinaire (1957) di dodici 
monocromi blu (altezza 78 per 56 di base) identici in tutto tranne che nel prezzo, poiché ognuno 
contiene, a detta di Klein, una dose diversa di “sensibilità d’artista” (le tele appaiono rigorosamente non 
firmate). Qualche giorno dopo l’inaugurazione offre allo stesso pubblico un’esibizione di lotta 
giapponese presso il Club Jijro Kano. Tra i primi acquirenti dei quadri c’è Lucio Fontana, un segno di 
come le loro ricerche siano vicine. In questa occasione stringe un rapporto di proficua amicizia anche 
con il giovane Piero Manzoni.  L’epoca blu prosegue con sculture di gesso, spugne, francobolli, rilievi 
tutti impregnati di IKB; il musicista  Pierre Henry accompagna un’esposizione eseguendo la 
“Simphonie Monotone-Silence” composta da K dieci anni prima: una sola nota vibrante  su di uno 
sfondo silenzioso, analogo sonoro dei suoi quadri. 
Nel 1958 a Parigi presso la Galleria di Iris Clert, organizza la sua mostra più famosa, intitolata Le Vide  
(Il vuoto), che apre la fase della sua ricerca definita “Epoca pneumatica”. Per l’inaugurazione , K ha 
pensato a un evento spettacolare da collocare nel cuore della città: l’illuminazione in blu dell’obelisco di 
Place de la Concorde, ma nonostante le prove eseguite con la collaborazione  dell’Eletricité de France, 
l’autorizzazione non è concessa: “Quella sera almeno le finestre della galleria splendevano dell’inimitabile 
International Klein Blue. Accanto alla porta d’ingresso, sotto un enorme baldacchino blu, erano appostate  due Guardie 
repubblicane in alta uniforme, severi custodi che simboleggiavano un rito di passaggio verso una dimensione sconosciuta. 
Gli inviti alla mostra ‘Epoque Pneumatique’ intrigantemente sottotitolata ‘la specializzazione della sensibilità nel suo 
stato primario di perpetua sensibilità pittorica’, fungevano anche da buoni del valore di 1500 franchi per incoraggiare i 
visitatori a partecipare all’imminente presentazione. Klein aveva eliminato tutto l’arredamento della piccola galleria di soli 
20 centimetri quadrati. Tolse perfino il telefono.  Poi, concentrato esclusivamente sulla ‘sensibilità pittorica’, in 
quarantotto ore pitturò di bianco la stanza con lo stesso solvente che usava per le sue tele monocrome al fine di mantenere 
la luminosità e il valore intrinseco di questo non colore. 



Fu forse la natura eccentrica, per non dire folle, dell’evento che fece sì che esso venisse atteso entusiasticamente sulla scena 
parigina. Esso richiamò comunque oltre 3000 persone che, probabilmente aspettandosi qualcosa di diverso, entrarono 
nella stanza vuota e silenziosa individualmente o in piccoli gruppi. Ai visitatori fu offerto un cocktail  blu preparato 
esclusivamente per l’occasione (e tempo dopo fu riferito con imbarazzo che aveva colorato di blu chiaro certi fluidi corporei). 
La sera dell’inaugurazione c’era una folla incredibile. I notabili parigini vennero accompagnati dagli artisti e due 
rappresentanti dell’Ordine Cattolico dei Cavalieri di San Sebastiano, a cui Klein aveva aderito(…), arrivarono nelle loro 
sontuose insegne contribuendo all’atmosfera di sontuoso mistero. In tarda serata, così riferì un testimone, fecero il loro 
ingresso due eleganti signore giapponesi con indosso degli sfarzosi kimono. 
Nel complesso le reazioni furono estremamente positive e incoraggianti. Secondo Klein, Iris Clert vendette veramente (sotto 
forma di certificati, n.d.r.) due opere immateriali (…)”. Interessante anche la reazione dei visitatori: “La 
considerarono soltanto un’opportunità di dividere un’esperienza del qui e ora, la manifestazione della profonda visione 
dell’artista liberato dalle restrizione del tempo e dello spazio”. (Hannah Weitemeier, 1998).  
La mostra riscuote un grande successo tra l’ambiente della cultura: lo scrittore esistenzialista Albert 
Camus annota sul registro delle firme “con il vuoto, pieni poteri”. 
E ‘n questo periodo che l’artista inizia a pretendere di essere pagato in oro zecchino. Quando nel marzo 
del 1959 partecipa a una mostra nella galleria di Leo Castelli di New York, fissa le regole di cessione  
delle Zone di sensibilità pittorica immateriale, che sono uno spazio vuoto impregnato della sua presenza. 
Se l’acquirente vuole  che il valore fondamentale immateriale della zona gli appartenga definitivamente e 
che formi un tutt'uno con lui, deve bruciare la ricevuta sulla quale è indicato il peso  dell’oro puro, 
valore materiale dell’immateriale acquistato. A sua volta K, alla presenza di un direttore di Museo, di un 
mercante di fama o di un critico d’arte, e due testimoni,  deve gettare la metà dell’oro ricevuto in mare o 
in un luogo naturale qualsiasi, per cui i lingotti non possano essere più recuperati. In realtà  l’artista, 
come spiega il critico d’arte Pierre Restany,  si considera come depositario della parte restante solo a 
titolo provvissorio. Tanto è vero che si affretta ad offrire il prezioso metallo frutto di quattro cessioni in 
dono a Santa Rita da Cascia, come un ex-voto (1959). L’artista ha certamente urgenza di restituire l’oro 
acquisito alla natura o alla santa. Si tratta di spostare in modo determinante l’attenzione dal valore 
mercantile delle opere. Un’operazione che in qualche modo si riallaccia a Marcel Duchamp, quando 
pagò il suo dentista con l’“assegno Tzank” (1919). Qualcuno altro ha parlato di una sorta di 
“manipolazione alchemica” da parte di K.,  per cui la “dematerializzazione” è pensata come tappa di un 
processo che conduce alla gloriosa “resurrezione”.   
Le successive realizzazioni di K. vanno in direzioni molteplici, fino a trasformare ogni atto della sua vita.  
Nel 1960, dopo lunghe esercitazioni, realizza il Salto nel vuoto, diffuso da un fotomontaggio pubblicato  
nell’inserto “Dimanche” del quotidiano parigino “France-soir” all’interno del Festival di Arte 
d’Avanguardia, che si tiene a Parigi.   
Sempre del 1960 sono  le Antropometrie, dipinti ottenuti utilizzando come pennelli viventi alcune 
modelle: “ Un giorno ho capito  che le mie mani, i miei attrezzi di lavoro per maneggiare il colore non bastavano più. 
Era con il modello stesso che dovevo dipingere la tela monocroma blu. No, non era follia erotica. Era bellissimo. Ho 
gettato una grande tela bianca per terra. Ho svuotato venti chili di blu in mezzo e la ragazza si è precipitata dentro e ha 
dipinto il mio quadro rotolandosi sulla superficie della tela in tutti i sensi. Dirigevo, girando rapidamente attorno a questa 
fantastica superficie, tutti i movimenti e gli spostamenti della modella che, tra l’altro, presa dall’azione e dal blu così vicino 
e a contatto con la sua pelle, non mi sentiva nemmeno più urlare ‘ancora un po’ a destra’’, ‘lì, Ritorna girando sul ventre e 
sulla schiena’, ‘da quella parte!”, schiaccia il tuo seno destro soltanto il quel posto preciso’…ecco fatto”  Come 
testimonierà molto più tardi una “modella” di K, Elena Palumbo Mosca (2000), “Soprattutto quando si 
lavorava in ‘atelier’, creare le Antropometrie era chiaramente una specie di cerimonia: l’impregnazione fisica della modella 
con il Blu di Yves (YKB) avveniva in silenzio, in un’atmosfera di grande intensità: Yves, quasi memore di sacerdoti 
antichi, indicava solo dove applicare il colore. Il corpo della modella, impregnato di blu, si trasformava allora chiaramente 
in energia vitale materializzata: mi sembrava che diventasse un mezzo per il flusso del ‘Ki’.”   
Nel febbraio 1961 in forma del tutto privata si reca a Cascia in Italia, per mettere sotto la protezione 
terrestre di Santa Rita se stesso e le sue opere e garantire successo, bellezza e vita eterna alle propria 
opera. La scatola, contenente oro zecchino, YKB e il rosa immateriale, verrà ritrovata soltanto nel 1980 
nel magazzino delle offerte del monastero.  



Sempre nel 1961 realizza la sua prima grande  serie di Pitture di fuoco al Centre d’Essais du Gaz de France, 
La Plaine Saint-Denis, vicino a Parigi. K.usa un cartone svedese rinforzato che ha la particolarità di 
bruciare lentamente; questo viene offerto alle fiamme dei becchi Bunsen . Inoltre sovrappone all’azione 
della fiamma quella dell’acqua che scivola lungo il supporto i modo tale che l’impronta  del fuoco si 
inserisca lasciando tracce dello scorrere.  
Vengono poi le “sculture di fuoco”, ottenute con razzi bengala e destinate a durare pochi istanti. Come 
per la metafisica aristotelica, il fuoco è considerato da K. sede del congiungimento degli opposti, fonte 
di luce e di vita, sprigionamento dell’energia spirituale oltre che materiale.  Un analogo senso del rito, 
del magico, del soprannaturale ispira la cerimonia con la quale sposa Rotraut Uecker nel 1962: lei 
indossa una corona blu sotto il velo, lui la divisa dell’ordine di  San Sebastiano. Muore ad appena 
trentaquattro nel 1962.         
 
Il Nouveau Réalisme 
L’avventura di Yves Klein è legata  al gruppo dei Nouveax  Réalistes, che nasce ufficialmente il 27 
ottobre 1960, nell’appartamento dell’artista a Parigi. Ne fanno parte, oltre al  giovane critico Pierre 
Restany e a Klein, tra gli altri, Arman, Daniel Spoerri, Jean Tinguely e più tardi si uniranno Niki de 
Saint-Phalle, Christi, Deschamps e Mimmo Rotella. Si tratta di un movimento, che ha molti aspetti in 
comune con il Neodadaismo, ed evidenti anticipazioni della Pop Art e dell’arte concettuale. Il 
movimento intendo sviluppare “nuovi approcci percettivi al reale”, come recita il manifesto 
programmatico stilato in sette copie su carta monocroma blu, rosa e oro. 
Arman (pseudonimo di Armand Fernandez)prosegue il suo percorso di appropriazione della terra 
attraverso la serie delle Accumulazioni nelle quali assembla oggetti di varia natura: da ferraglie  alla 
spazzatura. Poco dopo la mostra del suo amico Klein, La Vide, realizza un intervento intitolato Le plein, 
riempendo l’ambiente di oggetti eterogenei al punto da rendere impossibile l’accesso. 
Turbato dalla novità de La Vide, Jean Tinguely torna più volte a vederla, stringendo un rapporto di 
collaborazione con Klein. Le sue macchini inutili, ispirate in parte a quelle leggere e raffinate di Bruno 
Munari e ai Mobiles di Calder, vengono assemblate con materiali di scarto, attrezzi agricoli, parte 
meccaniche, fino a diventare una sorta di grottesca e rumorosa irrisione della scultura celebrativa 
tradizionale. Nel 1960 realizza una grande macchina autodistruttiva, Omaggio a New York, collocata nel 
cortile del Museum of Modern Art di New York.. Va ricordata anche la cerimonia dell’ Anti-Procès, un 
happening che officio il Funerale della “Cosa”  di Tinguely il 14 luglio 1960 a Venezia. César giunge alla 
sua maturità attraverso le cosiddette “compressioni”: usa infatti comprimere automobili o altri oggetti 
preferibilmente in metallo, per dare loro una nuova forma e dignità. Dal 1967 pratica anche le 
“espansioni”, gigantesche colate di poliuretano espanso, la cui resina liquida si solidifica cristallizzando 
all’aria aperta e dando luogo a uno spettacolo affascinante. L’italiano Mimmo Rotella usa strappare i 
manifesti pubblicitari stratificati, chiamando questa tecnica “décollage”. Infine Niki de Saint Phalle 
esordisce sparando su dei sacchetti di plastica pieni di colore e appesi su superfici bianche. In seguito si 
è dedicata alla realizzazione di una scultura su scala gigantesca, a volte perfino percorribile, la cui 
iconografia ricorrente è soprattutto quella di figure femminili mitiche. 
 
Piero Manzoni 
Una strada radicale è anche quella aperta da Piero Manzoni, che opera a Milano, in una chiave di grande 
apertura concettuale, infatti, non è un caso, che l’artista trova un suo sostenitore in Lucio Fontana ed è 
amico fraterno di Yves Klein. Molto circoscritto, ma non per questo meno intenso e significativo, 
rimane il percorso artistico di Manzoni, che muore ad appena 30 anni nel 1963. Innanzitutto va 
sottolineato il suo modo di essere artista in piena sintonia con le altre esperienze internazionali:  da una 
parte una forte tensione intellettuale, dall’altra uno spirito ironico e leggero, e poi la fiducia nell’arte 
come strumento di miglioramento dell’uomo e della società. 
Nasce a Soncino (cremona) nel 1933. Dopo il liceo classico presso i Gesuiti, si iscrive alla facoltà di 
Giurisprudenza e nel contempo inizia alcune esperienze figurative, prendendo anche lezioni di disegno 
e acquerello.  Nel 1957 è tra i firmatari del Manifesto contro le stile, che vede anche la partecipazione, tra gli 
altri di Arman, Klein e Pierre Restany. 



 Manzoni condivide l’idea duchampiana dell’arte come luogo privilegiato di una percezione estetica del 
mondo,  tanto maggiore quanto meno l’artista interviene sulle cose e sui loro significati. Anche per lui, 
come per Yves Klein, è molto importante l’esperienza compiuta nel campo del monocromo, o meglio 
dell’Achrome, caratterizzato dal bianco assoluto.  Questa  serie di quadri, che prende avvio dal 1958, 
segna  la volontà si azzerare l’espressione personale, tipica della pittura informale, di eliminare il gusto 
dell’artista a favore di una non-intenzionalità capace di aprire l’opera all’esperienza autentica e 
spontanea del vissuto quotidiano: “Il quadro…Perché non vuotare questo recipiente? Perché non liberare questa 
superficie? Perché non cercare  di scoprire il significato illimitato di uno spazio totale, di una luce pura ed assoluta?…non 
c’è nulla da dire: c’è solo da essere, c’è solo da vivere”, scrive M. sulla sua rivista “Azimuth” (gennaio, 1960). In 
questa nuova strategia  dell’operazione artistica, Manzoni è molto vicino a Marcel Duchamp, all’idea 
dell’arte come luogo privilegiato di una percezione estetica del mondo, tanto maggiore quanto meno 
l’artista interviene sulle cose e sui loro significati. Anche Duchamp, quando esponeva il suo 
“scolabottiglie” non voleva presentarlo come “bello” o “brutto”, non dava giudizi estetici, ma voleva 
solo che ognuno prendesse atto della sua esistenza. Allo stesso modo Manzoni “presenta” togliendoli 
dal loro contesto abituale, oggetti come il pane o le pietre, e anche elementi base dell’operazione 
artistica, come la linea, limitandosi a tracciare e inscatolare linee di diverse lunghezza da 3 metri e 54 
centimetri fino a 7200 metri. Le linee hanno lo stesso significato delle tele bianche: non rappresentano, 
non simboleggiano, non esprimono. Sono e basta: pura e assoluta presenza e pura e assoluta 
potenzialità. “ Con questa concezione di una realtà artistica che coincide  con la realtà stessa delle materie che formano 
l’arte, dalla tela alla linea, Manzoni non può dimenticare  la presenza del protagonista, l’artista stesso con il suo corpo. 
Con questo atteggiamento, dopo aver fatto nascere le cose, Manzoni ‘nasce’ e si scopre produttore di segni d’arte. Questi 
coincidono all’inizio con i suoi limiti corporali, così da spingerlo a ‘presentarsi’ quale corporalità, che respira, possiede una 
circolazione sanguigna, si nutre  e defeca. Arriva così a produrre le fiale di sangue d’artista e la famosa merda d’artista.”  
AE’ alla fine del 1959 che inizia a pubblicare la rivista “Azimuth” con testi di Balestrini e Sanguineti, 
riproduzione di opere, tra gli altri, di Klein, Rauschenberg, di Jhons, Novelli, Angeli e dello stesso 
Manzoni (Alfabeto). In dicembre apre a Milano la Galleria Azimut, uno spazio messo  a disposizione da 
uno show-room di mobili, che si inaugura con la mostra delle Linee di Manzoni. 
A questo punto si apre un periodo particolarmente fertile per l’artista. M. fa i conti con il pubblico e 
con il mercato dell’arte, opera in modo ironico, dissacrante, lucido. Nel 1960 produce e vende le 
proprie impronte digitali e il proprio fiato. Intitolata Fiato d’artista , l’opera consiste in palloncini gonfiati 
e sigillati con spago e piombini, fissati poi su una base di legno. In una successiva mostra, M. cuoce 
davanti al pubblico delle uova che poi segna con l’impronta  del pollice e quindi le fa divorare dal 
pubblico, che in questo modo entra in comunione fisiologica con l’artista (dopo questa mostra, M. 
inizia a produrre e a vendere le impronte dei suoi pollici). L’azione, intitolata Consumazione dell’arte 
dinamica del pubblico divorare l’arte, avviene nel luglio 1960 a Milano, nella galleria Azimuth, fondata da 
Manzoni e dal suo amico artista Enrico Castellani (l’azione verrà poi ripetuta a Copenaghen). Nel 
gennaio 1961 produce la prima Base magica: ogni persona che vi salirà, e per tutto il tempo che vi resterà, 
sarà considerata un’opera d’arte. Il 22 aprile 1961 a Roma, nella Galleria La Tartaruga di Plinio De 
Martiis, M. firma il pubblico, facendone delle Sculture viventi e consegnando a ciascuna persona una 
regolare Carta di autenticità staccata da un blocchetto simile al carnet degli assegni e controfirmata 
dall’artista : “Si certifica che il sig. ... è stato firmato per mia mano e pertanto è da considerarsi a partire da questa data, 
opera d’arte autentica. Firmato Piero Manzoni.”.   Nel corso dell’anno arriverà a firmare 71 Sculture viventi,  tra 
le quali, Umberto Eco e Mario Schifano. Francobolli colorati vengono incollati sul talloncino, mentre i 
diversi colori (rosso, verde, giallo e bordeaux) specificano diverse durate dell’autenticità nel tempo.  In 
maggio inscatola 90 Merde d’artista, 30 grammi ciascuna, vendendole al prezzo corrente giornaliero 
dell’oro. 
Come se non bastasse con la Base del mondo del febbraio 1961 a Herning (Danimarca) M. firma l’intera 
pianeta- gli eventi che vi succedono simultaneamente e in successione costituiscono un  grande 
happening, tuttora in corso. La base presenta capovolta la scritta “Socledu mende, socle magic n.3 de Piero 
Manzoni- 1961 Hommage a Galileo” 
 



La Pop Art 
Massificata, transitoria, facile, seriale, ingegnosa, sexy, suggestiva, commerciale, con questi termini 
il pittore inglese Richard Hamilton definisce, in una lettera del 16 gennaio 1957,  le caratteristiche 
salienti dell’estetica pop. In realtà il primo a usare questo termine “Pop Art” è il critico inglese 
Lawrence Halloway nel 1954. Questi spiega come il termine, che deriva dall’inglese “popular”, sta 
cambiando il suo significato: dal riferimento a tradizioni rurali e regionali si sposta verso la 
rappresentazione delle nuove consuetudini urbane e i nuovi miti dell’immaginario di massa. La Pop 
Art nasce più o meno contemporaneamente ai movimenti di cui abbiamo parlato nelle lezioni 
precedenti, come il Newdada e l’happening, ma la sua esplosione avviene nel pieno degli anni ’60. 
La scintilla che  dà l’avvio a questo fenomeno è la mostra This is Tommorow, che si tiene nel 1956 
a Londra, nella Whitechapel. Pertanto questo movimento prendo avvio dall’ambiente artistico 
inglese, che trova i suoi principali esponenti innnanzitutto in Richard Hamilton, che presenta il noto 
collage Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing ? (Ma che cosa è che 
rende le case di oggi così diverse, così attraenti?). Accanto a Hamilton emergono presto artisti come 
David Hockney (1937), Ron Kitay e Allan Jones. A stimolare questa ricerca, c’è anche il clima 
molto vivace della “swinging London”, che agli inizi degli anni ’60,  diventerà il nuovo “ombelico” 
del mondo, con la sua moda, la musica dei Rolling Stones e dei Beatles, personaggi che vanno dalla 
principessa Margaret a noti attori, che nei locali notturni si mescolano, senza essere osservati, alla 
gente comune.  Va sottolineato il carattere più intellettuale della Pop inglese, dovuto anche alle sue 
radici che affondano nel lavoro dell’Indipendent group, un’associazione di artisti, archietetti, 
fotografi, storici e critici, che si forma nel 1952 presso l’Institute of Contemporary di Londra. 
Questo gruppo, tra le sue attività, organizza conferenze su temi scientifici, tecnici e culturali 
(cibernetica, biologia nucleare, estetica della macchina, musica popolare, cinema americano, teorie 
sociologiche, ecc.) e nel 1956 allestisce la mostra sopra citata. Tra glia altri artisti inglesi si 
rammentano David Hockney (1937), Ron Kitaj (1932), Allen Jones (1937), Derek Boshier (1937), 
Patrick Caufield (1936). Infine non si può mancare di citare un precursore inglese di questa nuova 
corrente, Eduardo Paolozzi (1947), che lavora in questa direzione fin dal 1947. 
Dalla parte di questi artisti si schiera Peter Halloway in un articolo significativo The Arts and the 
mass media, pubblicato nel 1958 in “Architectural Design”, in cui sottolinea l’importanza di un’arte 
che finalmente prende atto della cultura visiva delle masse urbane, democratiche e mediamente  
scolarizzate, basata su una ridondanza formale e sulla progressiva identificazione dei fatti con la 
fantasia, delle persone comuni con le stelle del cinema e della pubblicità.  
Significativa l’attenzione rivolta dagli studiosi alla cultura di massa in questi anni. Nel 1951 il 
sociologo canadese Mashall McLuhan pubblica il suo libro La sposa meccanica, dedicato al 
rapporto tra uomo e automobile; un anno dopo scrive La galassia Gutenberg, destinato a una 
enorme notorietà negli anni ’60. Vi affronta i temi dell’invadenza della stampa e della maniera in 
cui le nuove comunicazioni elettroniche sono destinate a modificare rapidamente il panorama 
sociale. In poco tempo la televisione si accaparra un ruolo centrale nella comunicazione di massa e 
nella creazione di “icone” che invadono l’immaginario collettivo. Prende corpo così quel “villaggio 
globale” preconizzato da McLuhan,  che obbliga l’artista a ridisegnare il suo ruolo all’interno della 
società. 
Negli Stati Uniti la Pop Art, è anticipata dalla mostra Art of Assemblage, con opere newdadaiste di 
Rauschenberg e Johns. Ma soprattutto i due fattori determinanti per la nascita di questa corrente 
sono dal punto di vista sociale la maggiore evoluzione della struttura economica e distributiva, con 
il connesso disinteresse degli intellettuali o comunque delle classi più agiate per le forme di cultura 
accademica; dal punto di vista artistico, la tradizione realista che ha caratterizzato la pittura negli 
Stati Uniti negli anni ’20 e ‘30 del ‘900, quando pittori come Edward Hopper, i fratelli Wyeth, per 
certi versi Georgia O’Keeffe, danno vita all’America Scene,  una corrente che si ispira alla vita 
quotidiana nei piccoli centri urbani. Dopo anni di predominio dell’espressionismo astratto,  il 
realismo è pronte a riemergere come una fiume carsico. Il problema è piuttosto quello di rendere 
appetibile la Pop Art anche per gli intellettuali che snobbano la figurazione, ma questo problema 



viene risolto dalla critica che interpreta il nuovo linguaggio artistico, non come una 
rappresentazione realistica, ma piuttosto come un “sistema di segni” di rappresentazioni già 
codificate dai media, dunque non offende il pudore di chi teme di sentirsi passatista o di indulgere 
troppo al piacere della riconoscibilità del soggetto. È un atteggiamento piuttosto paradossale, come 
spiega Tom Wolf, per cui i critici si comportano come “il Mennonita che, non potendo tenere in 
casa il televisore perché la religione glielo vieta, lo appoggia alla cassetta delle lettere vicino allo 
steccato del giardino e guarda la TV dalla finestra aperta”. 
Il 1961 a New York è segnato da una serie di mostre personali di Jim Dine,  James Rosenquist, 
finche Leo Castelli espone le “comic strips” di Roy Lichtenstein e Warhol in autunno , presso la 
Stable Gallery,  mostra un gruppo di opere significativo: le lattine di Campbell Soup, le bottiglie di 
Coca-Cola, i ritratti di Marilyn e di Elvis Presley. Ma in realtà Warhol dovrà aspettare ancora 
qualche anno per essere incluso nel gruppo della Pop Art. Invece nel dicembre 1961 in una 
rivendita di mobili nella East Second Street, Claes Oldenburg affitta una parte del negozio, per 
riempirla di repliche in gesso  di quanto veniva esposto nelle rivendite vere. Questo spazio lo 
intitola Store days oppure Ray Gun Mags. Co.  Vi installa anche il suo studio e  vi realizza delle 
performance.  
Punto di arrivo di tutta questa attività è una grande collettiva internazionale, intitolata The new 
Realists ospitata nella Galleria Sidney Jenis nel febbraio 1962. Tra gli americani sono presenti: Jim 
Dine, Robert Indiana, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist, George Segal, Tom 
Wesselmann e Andy Warhol. Tra gli inglesi: Peter Blake, Peter Phillips.  Tra gli italiani: Mimmo 
Rotella, Tano Festa,  e Mario Schifano. Infine, tra i francesi: Arman, Yves Klein,  Christo; mentre 
tra gli svizzeri Daniel Spoerri e Jean Tinguely. 
Lo schiacciante successo internazionale della Pop Art americana viene riconosciuto definitivamente 
alla Biennale di Venezia del 1964,  dove Rauschenberg vince il Leone d’Oro per la pittura.  
 
Andy Warhol 
In realtà è Andy Warhol l’artista che meglio “incarna” l’estetica Pop, ma per quanto riguarda il 
tema del nostro corso, è soprattutto l’artista che trasforma la sua vita in un’opera d’arte complessiva,  
in un evento estetico continuo, fino al punto di fare della propria persona un mito. Con la sua 
immagine dalla sessualità ambigua, priva di qualsiasi emozione, così eccentrica  modifica perfino 
l’immagine dell’artista fino ad allora corrente. Racconta W .: “Nel mondo degli espressionisti 
astratti il machismo regnava sovrano. I pittori che bazzicavano il Cedar Bar in University Place 
erano tutti guidatori spericolati, tipi dal pugno facile che si mettevano le mani addosso e dicevano 
cose del tipo ‘ti rompo quei denti del cazzo' oppure ‘ti frego la ragazza’. In un certo senso, Jackson 
Pollock non poteva che morire in quel modo, schiantandosi con la macchina, e persino Barnett 
Newman, che era così elegante, sempre con quei bei completi e con il monocolo, fu abbastanza 
tosto da entrare in politica quando negli anni Trenta si candidò simbolicamente a sindaco di New 
York. La durezza faceva parte di una tradizione, formava un tutt’uno con  la loro arte tormentata e 
piena d’angoscia.”  
Nato a Pittsburgh, nel 1928, da una famiglia povera immigrata dalla Cecoslavacchia nel 1912 (il 
padre è un minatore e di tanto in tanto lavora come manovale). Il suo vero nome  di W. è Andrew 
Warhola,  poi trasformato dallo stesso artista. Cresce iperprotetto dalla madre a causa dell’aspetto 
albino e malaticcio. La madre continuerà a vivere con lui nel secondo piano del suo appartamento a 
New York.  Ha una vera fissazione per le persone famose: scrive continuamente a star del cinema 
per averne l’autografo. Accetta qualsiasi lavoro gli venga offerto, e lo esegue sempre con 
professionalità, stile e puntualità. Dopo avere raggiunto un buon successo come vetrinista e 
pubblicista, qualsiasi cosa disegni: shampoo, reggiseni, gioielli, rossetti e profumi, ha una 
originalità decorativa irresistibile. “Lavorava molto e non lo faceva mai pesare”, ricorda Gene 
Moore “All’apparenza era sempre così gentile e senza complicazioni. Aveva un modo di fare dolce, 
da ragazzino un po’ pazzo, qualità di cui faceva uso in modo gradevole e che si rifletteva  anche 
nella sua attività. I suoi lavori erano sempre luminosi, di grande fascino, dotati di una reale 



bellezza di linea e di composizione. Nessun altro nell’ambiente lavorava nello stesso modo.” Nel 
1956 parte per un viaggio intorno al mondo: dal Giappone alla Thailandia, dall’India all’Italia. 
Cercano di raggiungere l’Egitto in aereo, ma non può sbarcare perché è scoppiata la guerra per il 
Canale di Suez.  
Entra nel mondo dell’arte non senza difficoltà, e quasi per un soffio viene incluso nel gruppo della 
Pop Art. Il fatto è che il suo lavoro è ancora troppo simile agli altri esponenti del gruppo, che hanno 
invece  l’appoggio di galleristi come Leo Castelli. W. è alla disperata ricerca di idee e non esita a 
chiederne una ai suoi migliori amici, come Henry Geldzahler, curatore della sezione “Arte del XX 
secolo” al Metropolitan Museum. Una sera agli inizi del 1962, la gallerista Muriel Latow gli dice di 
avere un’idea che però gli costerà 50 dollari. Andy accetta: “Ora dimmi, Andy: che cosa ami più di 
tutto?” “Non lo so”, risponde Andy “Cosa?” “I soldi” risponde Muriel “Perché non dipingi i 
soldi?” Andy trova il suggerimento un’idea straordinaria. Nella stessa serata, Muriel gli 
suggerisce(questa volta gratuitamente) di dipingere qualche cosa di così familiare da passare 
addirittura inosservata, “qualche cosa come una lattina di Campbell”.  Questo avviene prima che 
l’artista scopra la tecnica della serigrafia. Così inizialmente è tutto dipinto a mano: “(…) non ero 
ancora sicuro che si potesse eliminare completamente  la gestualità manuale dall’arte e diventare 
impersonali, anche se sapevo per certo di voler andare in quella direzione. Ecco perché avevo 
l’abitudine di dipingere ascoltando per tutto il giorno sempre lo stesso pezzo rock and roll a tutto 
volume, pezzi come quello che stavo ascoltando il giorno in cui Ivan [Ivan Karp, assistente di Leo 
Castelli, n.d.r.] venne per la prima volta, I saw Linda Yesterday di Dickey Lee. La musica a tutto 
volume mi svuotava la mente e mi lasciava lavorare soltanto d’istinto. In realtà non usavo soltanto 
il rock and roll a questo scopo, ma anche l’opera che trasmettevano alla radio e le immagini 
televisive senza l’audio, e se tutto questo non bastava a cancellare i miei pensieri aprivo una rivista 
e leggiucchiavo un articolo mentre dipingevo. I lavori che mi soddisfacevano di più erano i quadri 
freddi e impersonali.”  
I quadri con le lattine sono esposti nel 1962 alla Ferus Gallery di Los Angeles, ma la mostra appare 
ridicola e assurda. Una galleria accanto alla Ferus Gallery impila in vetrina una serie di lattine vere. 
Finalmente, Eleanor Ward della Stable gallery di New York lo chiama a fare parte della sua 
scuderia. La personale di W. Raccoglie la sua migliore produzione dal 1960: dalle lattine della 
zuppa Campbell, alle serigrafie a colori ottenute applicando a immagini forti, come Marilyn 
Monroe, le banconote. La mostra viene molto pubblicizzata dalla stampa, e venduta tutta. Quando 
alla fine dell’anno Sidney Janis organizza la grande rassegna New Realist, invita anche W. Per la 
mostra successiva alla Stable Gallery, W. riempie la galleria di scatole: scatole di legno fatte su 
misura e serigrafate su tutti i lati da sembrare esattaente le scatole della Brillo, della Mott Apple 
Juice e della Heinz Tomato Ketchup che si vedono nei supermercati. Arriva una tale massa di gente 
la sera dell’inaugurazione, che si forma una linga coda fuori della galleria.  In seguito W. passa alla 
Leo Castelli Gallery.  
A questo punto W. entra nel circuito della produzione di massa.  Prende uno studio nella 
Quarantasettesima Strada Est e lo chiama The Factory e lascia che il suo amico Billy Name, tecnico 
luci della Judson Dance Company, crei un ambiente con un luccichio  minimalista argentato (vivrà 
per due  in uno sgabuzzino dello studio senza mai uscirne, anche se sarà il fotografo della Factory. 
Racconta ancora W. “Billy fu responsabile dell’argento alla Factory. Ricoprì i muri che si 
sgretolavano e le tubature con diversa qualità di carta d’argento, semplice carta stagnola in alcune 
parti e una migliore qualità di Mylar in altre. Comprò bidoni di vernice d’argento e la spruzzò 
dappertutto, fin sulla tazza del water. Perché l’argento gli piacesse così tanto non lo so. Doveva 
avere a che fare con l’anfetamina- tutto era sempre riconducibile  a quello. Ma era fantastico, era 
il momento perfetto per pensare in argento. L’argento era il futuro, era spaziale- gli astronauti 
indossavano tute argentate: Shepard, Grissom e Glenn erano andati nello spazio vestititi così, e 
anche il loro equipaggiamento era d’argento. E l’argento era anche il passato: lo Schermo 
Argentato, le attrici di Hollywood fotografate in set d’argento. E, forse più di ogni altra cosa, 
l’argento era narcisismo: gli specchi erano d’argento.”   



La Factory diviene famosa come luogo cult: è una sorta happening permanente, dove si produce arte, 
opere cinematografiche, e party interminabili, dove il fior fiore dell’America,  si unisce con drag 
queens di Harlem, sotto l’occhio un poco distratto di Andy Warhol, Joe Dallesandro, Jim Morrison, 
Cecil Beaton, Judy Garland, Tennessee William, e tutta la swinging London di passaggio. Con 
l’aiuto del suo nuovo amico Gerard Malanga produce centinaia di quadri in pochi mesi, serigrafie di 
ritratti a immagini multiple di personaggi famosi come Liz Taylor; centinaia di lattine su singole 
tele; la nuova serie della “morte”, che rappresenta spaventosi scontri automobilistici, un suicidio 
nell’aria, la sedia elettrica diSing-sing. Tutte le immagini 
La seconda fase della Factory è segnata dalla trasformazione a laboratorio cinematografico. I primi 
film voyeristici sui comportamenti quotidiani, celebrano gli splendori della noia totale e vincono i 
premi dell’Indipendent Film Award, il più alto consenso per il cinema underground. Rimane 
prevalentemente un voyeur, che lascia che le  cose prendano il loro corso e le guarda con freddo 
distacco. La sua celebrità nasce “dalla chiaroveggenza con cui Andy ha toccato il nervo della moda 
della serigrafia pubblicitaria, l’energia che emanava solo Dio sa da dove, la goffaggine e 
l’ingenuità, il mistero e la vivacità della sua persona, tutto suggerisce la presenza di un inquitante 
intuizione. Sembra qualcosa di ultraterreno. W. divenne negli anni Sessanta un oracolo muto e 
piuttosto terrificante. Egli rese visibile qualcosa che stava accadendo sotto la superficie della vita 
americana.” (C. Tomkins, 1983)  Tutte le immagini di Warhol scorrono completamente nude, senza 
una traccia di sentimento. L’obiettivo della macchina fotografica è l’estremo voyeur, ma i suoi film 
con tutte quelle scene sessuali, buffe e sadiche, e le preuccupazioni sulla droga e il travestimento e i 
peli pubici, sono antierotici e assolutamente , straordinariamente freddi.. Nell’arte della 
simulazioneW. È un vero maestro. A un intervistatore dà, impassibile, risposte senza senso e chiede 
alla fine: “ho mentito abbastanza?”. Alan Midgette, l’attore ingaggiato per impersonare Andy in un 
giro di conferenze, parla di fronte a colleghi e al pubblico, prima che la burla sia scoperta; dopo di 
che W. afferma: “Midgette è molto più simile a ciò che la gente si aspetta da me di quanto io possa 
mai essere.”  
Sopra a tutto questo si stende tuttavia l’ombra. Il Vietnam, il razzismo, la nefasta condizione urbana, 
l’alienazione dei giovani, l’assassinio di quei pochi leaders che sembravano aver abbastanza forza 
per affrontare i problemi e la rivoltante ipocrisia dei funzionari eletti da noi stessi. Persino Andy ha 
perduto la propria grazia, colpito il 3 giugno 1968 da due spari allo stomaco da Valerie Solanis, 
un’aspirante superstar, autrice di un violento manifesto di un movimento femminista denominato 
SCUM (Society for Cutting up Men-Società per tagliare a pezzi gli uomini). La donna dichiara alla 
polizia: “Aveva troppo controllo sulla mia vita” Alle 16, 51 all’ospedale W. viene dichiarato 
clinicamente morto. Dopo giorni di coma tuttavia si salva. Il suo torso ricucito fotografato da 
Avedon diviene più famoso della Campbell’s Soup. Due giorni dopo questo incidente, Robert 
Kennedy viene assassinato a Los Angeles. 
W. muore nel febbraio 1987 per complicazioni a seguito di un banalissimo intervento alla cistifellea. 



 
Introduzione 
Innanzitutto bisogna chiarire che cosa si intende per “monocromo”. ????? 
L’interesse per il monocromo nasce intorno al  1960, quando si assiste all’abbandono progressivo delle 
correnti informali e dell’espressionismo astratto,  che si possono considerare un’evoluzione delle 
ricerche soprattutto pittoriche degli anni trenta, e che inevitabilmente devono fare i conti con il peso 
storico della grande tragedia della guerra e i nuovi assetti politici, economici e sociali. Gli anni 60 fin 
dagli inizi appaiono ricchi ricco di impulsi innovatori, di ricerche nuove, grazie anche all’avvento di una 
nuova generazioni di artisti sia in Europa  sia in America.     Le libertà conquistate dalle poetiche del 
“segno”, del “gesto” e della “materia” sono date per definitivamente acquisite. E’ tempo di chiudere 
con l’angosciata e sterile introspezione di se stessi, che interessa soltanto il mercato dell’arte. 
Sul campo dell’arte pertanto si assiste allo schieramento di un nuovo esercito, fatto di artisti interessati a 
prelevare direttamente dalla realtà, come i neodadaisti o addirittura a  mettere in gioco se stessi e il 
proprio corpo, come i performers. In questo nuovo esercito si trovano anche coloro che fanno del 
monocromo la loro bandiera, un indagine di grande fascino e difficoltà, perché significa  concentrare in 
un linguaggio formalmente ridottissimo i significati più eterogenei; perché nella sua apparente 
semplicità risulta  al contrario impossibile da delimitare con precisione; perché come vedremo in questa 
lezione il monocromo è una modalità espressiva trasversale a tutto il ‘900, forse anche perché in 
qualche modo è l’emblema più caratteristico della crisi dell’uomo contemporaneo. 
A segnalare questa tendenza in atto interviene la mostra Monocrome Malerei ( Arte del Monocromo???) 
aperta dal critico tedesco Udo Kultermann a Leverkusen nel marzo del 1960. Si tratta di una mostra 
storica, che riuscine 92 opere di 40 artisti provenienti da tutto il mondo. ???? 
Tra questa l’artista giapponese Yayoi Kousama, che all’epoca era meglio conosciuta per le performance?? 
Tra l’America e il Giappone????.  In realtà Kultermann arruola i “pionieri” della rottura con l’informale, 
tra i quali Lucio Fontana, Piero Dorazio, Yves Klein, Heinz Mack, Otto Piene, Rupprecht Geiger e 
alcuni tra i più autorevoli espressionisti astratti americani:  Mark Rotko, Clyfford Still e Barnett 
Newmann.  A questi si aggiunge il fermento dei più giovani, come i belgi Jef Verheyen e Walter Leblanc, 
i tedeschi Günther Uecker,   Günther Wolfram Sellung, Oskar Holweck ed Herbert Oemm, gli svizzeri 
Christian Megert e Rudolf Leuzinger, i francesi  Claude Bellegarde e Raymond Grandjean, gli italiani 
Francesco Lo Savio, Piero Manzoni e Enrico Castellani e l’austriaco Arnulf Rainer. A fronte di queste 
presenze, va segnalata l’assenza vistosa di artisti americani che già da tempo si sono orientati verso il 
“monocromo”, come Ad Reinhardt, Ellsworth Kelly, Robert Rauschenberg, Rollin Crampton ( forse il 
primo a esporre dipinti monocromi negli USA).   
Ecco come Udo Kultermann spiegava la concezione della mostra: “Questa mostra tenta un raggruppamento 
internazionale di tendenze indirizzate verso una nuova arte della raffigurazione (Art der Gestaltung). I pittori che 
sposano questa concezione sono in larga misura sconosciuti. La loro arte non è ancora tema di dibattiti ufficiali. Il titolo 
della mostra è da prendere unicamente come indicazione perché tenta di definire un fatto in sostanza non definibile. 
Attraverso di esso – sicuramente in modo insufficiente- dev’essere conosciuta una mutata concezione”.  Il progetto 
messo insieme da Kultermann non è così semplice,  in quanto riunisce in un’unica esposizione artisti 
completamente differenti per nazionalità, cultura ed età, unicamente sotto l’egida di un modo di fare 
arte esteriormente convergente ma in realtà sfuggente, polisemico e per nulla rassicurante.  Anche in 
seguito saranno pochissime le mostre e le pubblicazioni dedicati alla monocromia in generale, mentre 
sono più diffuse iniziative specifiche legate ai singoli colori.  Al contrario le iniziative sul monocromo si 
contano sulle punta delle dita. Dopo lo storico esperimento del 1960 a Leverkusen si registrano solo 
parziali interessamenti all’interno di contesti più ampi e, tra i rari appuntamenti specifici, un unico 
avvenimento di vasta portata, l’imponente rassegna  su La couleur seule, l’experience du monocrome svoltasi a 
Lione alla fine del 1988.  Anche le pubblicazioni scarseggiano, quasi tutte in Francia, come l’importante 
catalogo della mostra di Lione, un fascicolo monografico per la rivista “Artstudio” (1990) e il 
fondamentale saggio di Denys Riout su La Peinture monocrome. Histoire et archeologie d’un genre (1996). 
Scarsa attenzione anche da parte della critica italiana,  che ha trattato l'argomento di sfuggita, senza 
soffermarsi e sempre all'interno di analisi più ampie legate a determinati momenti storico-artisti o a 
singole personalità. Una delle poche mostre realizzate negli anni '60 è una piccola rassegna curata da 



Lara Vinca Masini alla Galleria Il Cancello di Bologna nell'aprile 1963. Dobbiamo poi arrivare al 1990 
per trovare un'altra mostra organizzata dal gallerista Plinio de Martiis nella Galleria di Netta Vespignani 
di Roma, nel febbraio 1990.  
Nel 1958 il milanese Enrico Castellani sul primo numero della rivista "Zero" fa il punto della situazione 
con uno scritto intitolato Totalità nell'arte d'oggi: " Parlare di arte monocroma significa infatti dare molta 
importanza all'aspetto esterno di un movimento per nulla estetizzante, dimenticandone il significato storico irripetibile in 
ordine di tempo, e porta all'errore di convalidare qualsiasi superficie dipinta di un colore uniforme, od il bassorilievo od il 
graffito sull'intonaco, anche quando  all'origine di queste manifestazioni altro non esista che l'allargarsi della macchia fino 
ai bordi della tela od un mal dissimulato naturalismo impressionistico od ancora un retorico esistenzialismo chiesastico; 
questo errore è già stato fatto, ed esiste ora un'accademia dell'arte monocroma e, come fu un tempo in cui tutti scopersero di 
avere fatto delle macchie nel1925, ora molti sostengono d'aver dipinto dei quadri tutti bianchi o rossi o blu nel 1940."  Il 
testo di Castellani sopra riportato ci fa capire come il termine "monocromo" identifica un corpus di 
opere dai confini ben poco definiti. Lo spiega bene Denys Riout (1996):"una constatazione s'impone: neri, 
bianchi, colorati o grigi, i quadri veramente monocromi rimangono relativamente rari rispetto alle opere rispetto alle opere 
che tendono verso una monocromia radicale ma si guardano bene dal raggiungerla". Prova ne è che la grande mostra 
di Lione sopra ricordata si aprirà proprio con un olio di Clade Monet, le Nymphéas, reflets de Saule (1916-
1919), cui non sono certe estranee componenti naturalistiche.Questa capacità multicomprensiva del 
monocromo risulta abbastanza stupefacente in quanto riferita a una tendenza-limite, che punta ad 
azzerare i principali elementi  costitutivi del linguaggio pittorico tradizionale: linea, forma, colore e 
composizione. Ma è proprio la natura ambigua e polivalente del "monocromo" lo rende una sorta di 
specchio del '900 segnato din dall'inizio dalla perdità di centralità dell'uomo e dallo sgretolamento 
progressivo della sua identità. L'arte del '900 non fa altro che interrogare ossessivamente se stessa, i suoi 
strumenti e i suoi codici, cercando soluzioni a una situazione di crisi di un'epoca.  
Nel leggere il testo introduttivo di Kultermann, già pubblicato due mesi prima nel secondo numero 
della rivista milanese "Azimuth",  ci appaiono chiare a distanza di quattro decenni i possibili sbocchi del 
monocromo e, insieme, gli echi delle esperienze americane ed europee più recenti, dai cosiddetti 
Colorfield painter statunitensi (Mark Rothko,Clifford Still, Barnett Newman) allo Spazialismo di Lucio 
Fontana, dallo spiritualismo di Yves Klein alle novità del tedesco Gruppo Zero, dall'esperienza attorno 
alla rivista milanese "Azimuth" fino ai nascenti gruppi di arte cinetica e programmata (tra i più 
significativi T e Enne in Italia, Motus e Groupe de Recherches d'Art Visual in Francia, Nul Groep in 
Olanda). Da non trascurare infine la forte radice concettuale che accomuna tutte queste declinazioni del 
monocromo, segnate da una radicale riduzione linguistica della pratica pittorica che si spinge al limite 
della sua stessa negazione. 
 
Il presente corso intende esplorare l'ambito storico artico ma anche le ragioni per cui un numero così 
elevato di artisti nei primi anni '60 si sono dedicati a questa prassi, e in America sono giunti a maturare 
la tendenza minimalista. Ciò che appare a un profano come una semplice ripetizione di un quadro 
comunque vuoto, rivela in realtà intendimenti molto differenti. Cosa c'è sotto la gessoa aridità di un 
Achrome imbevuto di caolino di Piero Manzoni? Come si deve interpretare la purezza siderale di certi 
Concetti spaziali di Lucio Fontana? e le sontuose textures di Piero Dorazio, gli Schermi dai bordi 
arrotondati di fabio mauri, i Filtri a veli sovrapposti di Francesco Lo Savio? Soluzioni formali nel 
complesso piuttosto simili, ridottissime a livello di articolazione linguistica, con titoli spesso ripetuti 
ossessivamente, parlano al contrario della grande varietà della pittura e della sua fondamentale libertà di 
ricerca.  
 
I precursori : da Malevich a Rauschenberg e a Fontana. 
Rimane una pietra miliare nella storia non soltanto del "monocromo", ma di tutta l'arte contenporanea 
il celebre dipinto di Casimir Malevic, il Quadrato nero su fondo bianco (1915???), esposto nella mostra 
0,10. Ultima mostra futuristadi quadri. Alla ricerca dell'artista russo, fanno seguito le indagini ancora più 
rigorose di Aleksandr Mihailovich Rodchenko. Il 18 novembre 1921 questo artista, nella celebre mostra 
moscovita 5x5=25, propone una serie di tre monocromo: Colore rosso puro, Colore giallo puro, Colore blu 
puro, accompagnti dalla seguente dichiarazione: "Nella presente esposizione io proclamo per la prima volta i tre 



colori fondamentali nell'arte".  
A parte qualche sporadico episodio, il monocromo viene dimenticato per riaffiorare solo intorno al 
1950 in America e con qualche ritardo anche in Europa. 
 
In Italia un posto centrale all'interno della nostra indagine è occupato da Lucio Fontana nel cui lavoro il 
monocromo si lega a una più ampia e articolata problematica sul concetto di spazio che rimane per 
tutta la sua carriera un nodo cruciale di sviluppo. Non esiste in effetti un interrogativo specifico 
dell'artista sul monocromo ma una generale "questione spaziale" affrontata da molteplici punti di vista, 
attraverso i linguaggi della pittura, della scultura e dell'architettura. Sulla strada di una progressiva 
elaborazione del concetto di "spazio", Fontana arriverà a produrre già dal 1949 delle  tele monocrome, i 
Buchi e più tardi i Tagli,  che rispondono alla necessità di trovare una nuova arte  lontano tanto dalla 
finzione della rappresentazione quanto dall’astrattismo statico e razionalista della prima avanguardia. 
Nato in Argentina da genitori italiani,  Fontana (1899- 1968),    negli anni ’30 con la sua forte capacità di 
sperimentazione raggiunge il successo come uno dei più dotati esponenti dell’astrattismo milanese. 
Rigore progettuale e improvvisazione, assolutezza intellettuale del segno e piacere per la sensualità della 
materia, sono già allora le sue qualità. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, torna in Argentina 
dove nel 1946 stila il Manifesto blanco, il primo testo programmatico  del Movimento Spaziale. In questo 
testo, Fontana  riconosce il tentativo futurista di incorporare  il movimento dinamico nello spazio e nel 
tempo, ma indirettamente  ne critica  l’illusorietà, e invoca invece un’arte capace di esprimere in modo 
sintetico l’unità del tempo e dello spazio contemporaneo, poiché “l’esistenza, la natura e la materia sono una 
perfetta unità. Si sviluppano nel tempo e nello spazio. Il cambiamento è la condizione essenziale dell’esistenza. Il 
movimento, la proprietà di evolversi e di svilupparsi è la condizione base della materia. Questa esiste in movimento e in 
nessun’altra maniera. Il suo sviluppo è eterno. ” Dunque, Fontana crede fermamente  che le conquiste del 
progresso scientifico e i mutamenti in atto nella vita sociale, si debbano riflettere nel lavoro degli artisti: 
“Siamo entrati nell’era spaziale, l’uomo ha definito le distanze dei pianeti, l’uomo tende alla loro conquista, l’uomo in 
questi ultimi anni con le invenzioni ha precipitato l’umanità all’impossibile- ebbene tutto questo ha influito e influisce 
nello spirito creativo dell’artista, gli ismi hanno la ragione nel nostro tempo. L’arte non è una decadenza ma sta 
penetrando nuovamente nella nuova evoluzione del mezzo per l’arte. La pietra, il bronzo inesorabilmente cedono alle 
nuove tecniche, così come in architettura il cemento, il vetro, i metalli hanno portato un nuovo stile architettonico. La 
materia è statica, l’intelligenza dell’uomo la definisce, la domina  nel calcolo nell’arte e la colloca nell’umanità..” La 
critica ha riallacciato i fili tra lo Spazialismo di Fontana e la cultura europea dell'epoca, dalla teoria della 
relatività di Einstein agli approfondimenti sulla biologia molecolare alle dottrine filosofiche di Husserl, 
Merleau-Ponty e Bergson.   
Dal 1949, Fontana realizza i suoi Concetti spaziali bucando con un punteruolo la carta o la tela, applica la 
sua “energia” a una superficie che da quel momento apre alla realtà sensibile: la luce, lo spazio, 
l’ambiente entrano così a fare parte dell’opera che si presenta in maniera relativamente indeterminata.  
Nato e vissuto da scultore, Fontana affronta la superficie del quadro "plasticamente", come fosse un 
blocco di creta. La tela così perde la sua qualità di piano, sia in senso rinascimentale di "piano di 
proiezione", sia in senso astratto e simbolico di "campo di forze". L'atto di penetrazione nella materia, 
sia essa tela, terracotta, bronzo o quant'altro, diventa la polarità prioritaria e altamente turbativa del 
rapporto artista-opera. Insomma l’opera diventa teatro di un “evento”, come succede anche per Pollock 
e per gli altri esponenti dell’Action Painting. Ma a differenza di questi, Fontana riduce al minimo gli 
elementi linguistici del segno e del colore, fino ad approdare  al monocromo. Oltretutto il "buco" non è 
considerato dall’artista un segno, un simbolo, una figura, ma la conseguenza materiale di un gesto: non 
rappresenta ma è. E' spazio che entra ed esce dalla tela, presenza fisica, elemento costruttivo dell'arte. 
In una bozza di lettera indirizzata a Giampiero Giani nel 1949, spiega:" (...) il problema di fare dell'arte 
istintivamente si chiarisce in me, nè pittura nè scultura, non linee delimitate nello spazio, ma continuità dello spazio nella 
materia" Nel buco, come anche nel taglio o nello squarcio degli anni '60 "passa l'infinito di lì, passa la luce, 
non c'è bisogno di dipingere (...) tutti hanno creduto che io volessi distruggere: ma non è vero, io ho costruito, non ho 
distrutto, è lì la cosa." L’apertura dell’opera all’ambiente, trova una nuova via in Fontana con il suo 
Ambiente spaziale a luce nera di Wood nel 1949,  il papà di tutti gli esperimenti di arte ambientale.  
Altro “evento” altamente spettacolare è il “taglio”, al quale Fontana lavora dal '58 al ’68, anno della sua 



morte. Un taglio netto, pulito, assoluto,  come una porta magica, che mette in comunicazione lo spazio 
al di qua e al di là della superficie. Dopo i primi esemplari, i Tagli diventano rigorosamente monocromi, 
perlopiù colorati all'anilina o con idropittura, ma saltuariamente anche a olio, idropittura e olio, oppure 
in semplice tela grezza. Dalle fitte sequenze iniziali i Tagli, diventano rapidamente molto meno 
numerosi, più ampi e monumentali. Nel 1961 inizia la serie dei Metalli (fino al 1965) con tagli, squarci, 
graffi e incisioni su lastre di metallo in rame, ottone, alluminio e acciaio. Gli Olii degli anni '60 sono 
generalmente a campiture uniformi e monocrome, il più delle volte graffite, con il solito apparato di 
perfoorazioni e l'aggiunta facoltativa di pezzi di vetro colorato- le "pietre", già usate nell'omonimo ciclo 
degli anni '50.  Sono monocromi anche quasi tutti gli ovali della serie Fine di Dio degli anni '63-'64, 
sempre con buchi, strappi, graffiti e talvolta lustrini.   
Il valore concettuale  che riveste il monocromo nel suo lavoro, si può evincere da una dichiarazione di 
Fontana a Carla Lonzi: “Il bianco l’ho usato, molòto, anche alla Biennale [del 1966 n.d.a.]. Ma poteva 
essere nero. Io lo volevo fare rose choc, rose, quello di moda, lo volevo fare nero, non aveva 
importanza il colore (…), non ha nessuno importanza, agli effetti del mio pensiero, il bianco o il rosso 
o il giallo.” ( Va tuttavia sottolineato che se da una parte è indubbia la volontà di Fontana di superare la 
caoticità dell’informale in nome di un principio di chiarezza e di ordine, tuttavia egli non rinuncerà mai 
a immergersi nella materia, con la potenza del gesto e del graffito.) 
 
Alberto Burri 
Altro punto di riferimento per il monocromo in Italia, è Alberto Burri, a differenza di Fontana, animato 
da una personalità chiusa e silenziosa.  Una possibile chiave di interpretazione del suo lavoro, che è 
stato oggetto di numerosissime interpretazioni nel tempo,  ce la offre la giovanissima LOrenza Trucchi 
nel 1952, in occasione della sua personale Neri e Muffe alla Galleria dell’Obelisco di Roma: “ Burri va 
capito così, di getto, e la sua materia, tremenda e splendida, ricca e poverissima, alchimia d colla, biacca, vernici e mistero, 
sentita quasi fisicamente specialmente ora che ci giunge come una novità imprevista.” 
Nato nel 1915 a Città di Castello (Umbria), si laura in medicina 
 
 Robert Rauschenberg 
Cunningham, allievo prediletto di Martha Graham, si concentra sul processo del “fare”, come accade 
nella coeva Action painting, in cui il momento focale del processo artistico è quello in cui il pittore 
‘agisce’ sulla superficie del quadro. A tale riguardo Cunningham afferma “Se il danzatore ‘danza’ è già tutto 
lì. Il significato c’è, se è quello che tu vuoi trovare.”  Determinante per la concezione della sua estetica è il 
sodalizio con John Cage (grande amico di Marcel Duchamp), con il quale inizia a collaborare fin dal 
1942. Cunningham e il musicista californiano elaborano il metodo della casualità e della 
indeterminazione, quale via per avvicinare il più possibile la danza e la musica alla vita e ai fatti 
accidentali che la determinano. Nello stesso modo in cui Cage trova la musica nel rumore e nel silenzio 
dell’esistenza quotidiana, Cunningham guarda alla ordinaria gestualità del corpo. E ancora, se il primo 
sostiene che ogni più piccola unità musicale riflette come un microcosmo l’intera opera, allo stesso 
modo il secondo enfatizza ogni singolo elemento della performance. Ad esempio, in Sixteen Dances for 
soloist and Company of Three del 1951, l’ordine di nove parti componenti il teatro classico indiano, viene 
stabilito con il lancio di una moneta. Lo stesso principio di “casualità” si può rintracciare nei Combine 
paintings del neodadaista Robert Rauschenberg, concepiti nella prima metà degli anni ’50, nello stesso 
periodo in cui Cunningham lo coinvolge nella sua compagnia. 
Nell’estate del 1952, nel Black Mountain College nel North Carolina, centro di sperimentazione per 
intellettuali e artisti fin dagli anni ’30 e dove insegna Xanti Schavinsky, assistente di Oskar Schlemmer 
alla Bauhaus, ha luogo la leggendaria performance multimediale, Untitled Event, una pietra miliare per la 
nascita della Performance Art e del movimento Fluxus ( del quale parleremo più avanti). Purtroppo 
l’evento è rimasto solo nel racconto di pochi, che oltretutto ne hanno dato versioni diverse. L’azione si 
tiene nel refettorio del college, che presenta al soffitto dei White Paintings di Rauschenberg, pitture 
monocrome riflettenti l’ambiente circostante. Gli spettatori vengono ripartiti in quattro triangoli di 
sedie, i cui vertici si dirigono verso il centro vuoto della stanza. Nel corso di 45 minuti ( il tempo di 
esecuzione è l’unico elemento fisso della performance), Cunningham improvvisa una danza intorno al 



pubblico, Cage, ispirandosi ad Antonin Artaud, tiene una conferenza sul mistico tedesco Maestro 
Eckhart, stando all’esterno della platea; Rauschenberg proietta sulle pareti immagini che vanno dal 
cuoco della scuola al cammino del sole; Mary Caroline Richards declama dei versi da una scala a pioli, 
mentre Charles Olson, seduto tra il pubblico, ogni tanto si alza per dire delle battute; David Tudor 
interpreta al piano Water Music di Cage. Agli spettatori viene servito un caffè, mentre un fonografo 
manda vecchi dischi di Edith Piaf con un numero di giri accelerato. E’ evidente l’ascendenza dadaista di 
questo happening, per cui si lascia che più azioni e i loro significati si accumulino liberamente sulla 
scena(l’antologia su Dada, comprendente il Teatro Merz di Schwitters è stata redatta da Robert 
Motherwell l’anno prima). 
Va detto che dopo questa prima esperienza,  porterà nel 1954 a Rauschenberg la nomina di consulente  
artistico della Merce Cunningham Dance Company, di cui Cage è direttore musicale. E’ utile mettere 
meglio a fuoco la relazione tra il pittore e il più anziano musicista. Se spesso si è discusso sulla 
rispondenza molto stretta , tra i White Paintings di Rauschenberg e l’opera musicale silenziosa di Cage, il 
celebre 4’33’’ (cfr. ilseguente paragrafo su Cage), entrambi composti nel 1952,  bisogna sapere che i due 
artisti hanno sempre negato una reciproca dipendenza. A tale proposito Raischenberg ha dichiarato: 
“John Cage una volta ha detto che tutto ciò che devi fare  è aprire la finestra e il dipinto entra dentro. Ma non viene 
affatto dentro, devi andar fuori a prenderlo. John Cage non è un pittore” In realtà tra i due ci sono consonanze 
particolari, come è messo in evidenza dal musicista nel lungo testo che ha dedicato alla ricerca del suo 
amico, nel quale sottolinea aspetti salienti dei White Paintings e dei successivi Combine Paintings, come 
l’accettazione di qualsiasi cosa accada e in generale della molteplicità, l’assenza di composizione, di 
simbolismi e perfino provocazioni e persino di idee in favore del puro dato fattuale “(…) sono arrivato 
alla conclusione  che non c’è niente in questi dipinti che non potrebbe essere cambiato, che essi potrebbero essere visti sotto 
qualsiasi luce e che non sono distrutti dall’azione della luce.” (in “Metro”, Milano 1961  E ancora meglio,  la 
questa visione comune è esposta nella poesie dedicata da Cage a Rauschenberg  nel 1953: “To whom- No 
subject-No image- no taste- No object- No beatuty-No message-No talent- No technique (no why)- no idea- No 
intention- No art- no feeling- No black- No white (no and)”. Opere dunque come specchi del mondo, stabili e 
mutanti allo stesso tempo. 
 
 
 
Il monocromo e i suoi paladini 
 
 
 
Castellani, per esempio, guarda a Mondrian a riprova di un minimalismo ossessivo che emerge subito e 
non scomparirà più.  
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Milano  
A Milano Piero Manzoni ed Enrico Castellani fondano la galleria Azimuth, che in gennaio offre un 
interessante spaccato di questa situazione.  La mostra è accompagnata dal secondo numero della rivista 
“Azimuth”, l’organo della galleria, che  dichiarazioni di Enrico Castellani e di Piero Manzoni (alla 
mostra sono presenti anche il francese Yves Klein, i tedeschi Mack e Piene). E’ chiaro che per parlare 
dello loro ricerche, bisogna parlare anche di Lucio Fontana, che segue con attenzione questi artisti. 
Il monocromo qui esposto è lavorato con una tecnica a punti convessi e concavi sulla tela che, con le 
proporzioni e le forme, stabiliscono ritmi variabili all’infinito, movendo la luce sulla superficie come in 
una struttura architettonica. Moduli della qualità dello spazio. 
 
Manzoni. 
Le opere con i batuffoli di ovatta nascono dal prelievo dell’ovatta (sotto i suoi occhi da quando era 
malato) posta sul fondo bianco delle tele in file ritmiche, in forme geometriche.  Nei suoi Achrome di 
gesso grezzo e caolino su tela li linee chiare del gesso e delle pieghe tracciano quadrati, di nuovo una 
geometria ad aiutare l’assetto della materia. In fondo Manzoni considera tutta l’arte una forma di ironia 
per dare scacco al pathos. 
 
Roma 
Nel 1960 Lo Savio espone alla Galleria Selecta. 
Franco Angeli alla Salita di Roma. 
La collettiva Angeli, Festa, Lo Savio, Schifano, Uncini a Il Castello di Bologna. 
La personale di Dorazio alla Biennale di Venezia. 



Kounellis alla Tartaruga di Roma. 
Franco Angeli stende sulle materie (calze di nailon e macchie di colore) un velo monocromo nero, o 
grigio, o verde: un metaforico attutimento o copertura sul racconto, tentato e abbondanato.  Fabio 
Mauri appare ancora più drastico, con le sue stesure antipittoriche dei legni, su cui imprime la parola 
inglese the end, fine ancora prima di cominciare.  
Uncini nel cemento ruvido e crepato e nello sporgersi delle filiformi armature di ferro irregolari, rende 
compatta la massa e limita gli arbitri, i cenni espressivi in una tendenza al ritmo quasi geometrico. 
Festa, dai grumi di carta igienica impregnata di colore passa al legno modulare contenendo la vitalità 
che lo anima in pause e ritmi a organo serrati verticalmente, come in Via Veneto, dove della “dolce vita” 
rimane solo il rosso lacca e il nero notturno. 
Scarpitta con le fasce bianche tese, piene di anfratti, uno dei suoi monocromi 1959, per i quali Gillo 
Dorfles ricorderà la schiena di Moby Dick, fasce che sembrano tirate per contenere una forza che 
vorrebbe invece dirompere e rimanere muta.  
Jannis Kounellis isola e ingrandisce i numeri e le lettere di Klee, con ostentata ingenuità e con 
straordinario gusto della “pagina”, li fa crepitare  come segni neri bitumasi tamponandoli su lenzuola 
bianche calcinate. Della pittura rimane in lui come in Schifano un’intensa vibrazione e una grazia tenuta 
segreta.  
Francesco Lo Savio è certamente tra i più rigorosi della tendenza presa in esame.  Egli si imbatte in 
quella materia sublimata che è la luce. Fa assorbire lentamente i colori grigi, acquosi alla tela e preordina 
il fenomeno della rarefazione dell’alone che per effetto della peluria sembrava spostarsi secondo le 
variazioni di incidenza della luce stessa, esattamente come nei metalli curvi e articolati. La sua intensa e 
scarna attività rimase nella memoria di pochi, anche a causa della precoce morte volontaria. 
Mario Schifano realizza delle stesure spavaldamente mimetiche delle superfici industriali, più simili a 
manifesti che a pittura e per quelle intensamente tese a trasmettere la lezione della luce, da Seurat ai 
futuristi. 
 
Torino 
Giulio Paolini è attento a capire cosa fanno i suoi amici milanesi. 
In Disegno geometrico (inchiostro e tempera su tela, cm.40x60)  traccia la perfezione del centro della tela, 
intersecato dalle diagonali, dalle orizzontale e dalla verticale dove il compasso segna ulteriori otto punti 
di misure proporzionali. La squadratura del foglio e un “quadro”: il bianco di Twombly e di Kounellis si 
propone quale supporto della fine o del principio della pittura.  L’artista inizia un percorso analitico che 
trova nella storia e nella tecnica dell’arte punti di referenza sempre più epigrafici. 
 
 
 
 
Germania 
La collettiva europea Monocrome Malerei curata da Kultermann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


