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Abstract (IT): Un esercizio di collegamento tra la dimensione visuale e quella sonora a 

partire dalla prima produzione dell’iconico artista Andy Warhol passa necessariamente per 

il problema del prelievo dell’oggetto (visuale o sonoro che sia) dal panorama ordinario: 

proprio l’oggetto/soggetto di tali lavori ricalibra il discorso compositivo su quello della 

sintassi evidenziando dei punti di contatto all’interno della specificità dei linguaggi artistici 

ma, allo stesso tempo, le conseguenze dell’inclusione della dimensione ordinaria. In questo 

contesto entrano in gioco i concetti di commonplace e topografia. Il primo, applicato 

all’oggetto, all’immagine e al suono prelevato, modula la questione della generica 

sensibilità pop, spesso intesa in senso caratterizzante quale sinonimo di cultura di massa, 

nei termini della saturazione percettiva e della preferenza per l’oggetto merce. Il secondo, 

in parte provocatorio, consente di mettere sullo stesso piano oggetti, immagini e suoni 

attraverso una riconsiderazione della comprensione immediata che fa passare 

l’osservazione e l’ascolto per i paradigmi dati dai processi produzione e riproduzione e per 

la comunicazione.  

 

Abstract (EN): A linking exercise between the image and sound dimension starting from 

the first iconic production of Andy Warhol necessarily goes through the issue of the 

ordinary object withdrawal from the ordinary landscape. It is precisely the object/subject of 

these works which recalibrates the composition on the syntax, drawing attention to some 

contact points related to the artistic language specificity, and at the same time the 

consequences of the inclusion of the ordinary dimension. Here the concepts of 

commonplace and topography come into play. Applied to the given object, image or sound, 

the first modulates the generic issue of the pop sensibility, which is often seen as a 

synonymous of mass-culture, in terms of perceptive saturation or of a preference for 

commodities. The second, rather challenging, allows to put on the same level objects, 

images and sounds due to a reconsideration of an immediate comprehension referring 

observation and listening to the paradigms of production and reproduction processes and 

communication, enabling a dialogue with both pop music and sound experiments 

contemporary with Warhol and following two different directions for the reflection on Pop. 
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Introduzione 

Vorrei riferirmi a due passaggi de La filosofia di Andy Warhol per introdurre i due 

concetti che ho scelto di delineare nelle prossime pagine. La prima è molto nota: 

 

Quel che ha di veramente grande l’America è di aver dato inizio al costume per cui il 

consumatore più ricco compra essenzialmente le stesse cose del più povero. Mentre guardi 

alla televisione la pubblicità della Coca-Cola sai che anche il presidente beve Coca-Cola, che 

Liz Taylor beve Coca-Cola e anche tu puoi berla. Una Coca è un Coca e nessuna somma di 

denaro ti può permettere una Coca-Cola migliore di quella che beve il barbone all’angolo 

della strada. Ogni Coca-Cola è uguale a tutte le altre e ogni Coca-Cola è buona. Liz Taylor 

lo sa, lo sa il presidente, lo sa il barbone e lo sai anche tu.1 

 
 

 

1 WARHOL, A. (2009) La filosofia di Andy Warhol, da A a B e viceversa, Milano: Abscondita, pp. 

87-88. 
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La Coca-Cola può essere definita pop e ciò che emerge da questa considerazione su 

quello che era stato già uno dei soggetti prediletti dalla Pop Art in generale è la sua 

accessibilità per chiunque secondo le stesse modalità. Per Warhol la democrazia 

statunitense si definisce a partire dalle merci che costituiscono il panorama 

oggettuale comune. Il secondo passaggio è il seguente: 

 

Guardando le cose vedo sempre lo spazio che occupano. 

Vorrei che quello spazio ricomparisse, che tornasse com’era, perché se contiene 

qualcosa è uno spazio perduto. Se vedo una sedia in uno spazio bello non m’importa 

di quanto sia bella la sedia, non potrà mai essere bella quanto lo spazio vuoto. 

La mia scultura preferita è un muro con un buco che incornici lo spazio dall’altra 

parte.2 

 

L’artista produce cose di cui nessuno ha bisogno occupando spazio, i media 

permettono alle persone di occupare più spazio di quanto potrebbero materialmente, 

la pittura è altrettanto una questione spaziale perché bisogna tener conto della tela, 

della sua forma e delle sue dimensioni, e perché consiste nel disporre il colore 

secondo rapporti spaziali. Le Silver Clouds riguardavano lo spazio, un buon uso 

dello spazio sono i graffiti. La città è una questione di economia dello spazio come 

lo sono gli edifici. La differenza tra l’America e l’Europa è spaziale. In linea con 

gli interessi di quegli anni, l’arte ha molto a che fare con gli spazi, sollecitata dalla 

medialità e dalla proliferazione degli oggetti artistici o pseudo-artistici. 

 

 
 

 

2 Ivi, p. 118. 
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Posto tra l’oggetto che è anche merce e l’immagine massmediatica, da un lato, e la 

spazialità urbana e del supporto visivo, dall’altro, la Pop Art warholiano si collega 

alla dimensione sonora di quella stessa realtà sia in direzione del pop sia in direzione 

delle sperimentazioni colte; stabilire questo collegamento è ciò che ci si propone di 

fare. I concetti scelti a questo scopo sono quello di commonplace, una 

specificazione del common che ritorna spesso nel discorso filosofico e critico 

definendo l’ordinario, e quello di topografia, un’altra specificazione, questa volta 

della spazialità, provocatoriamente associata alla dimensione grafica, ma che può 

diventare funzionale allo scopo per il tramite dei modelli meccanici di produzione 

e riproduzione. Il testo è strutturato in due tempi ideali, delimitati dal riferimento a 

due autori differenti; l’analisi dell’uno ci porterà al pop musicale sfruttando 

l’accessibilità e la preferenza, quella dell’altro al suono attraverso i supporti e i 

paradigmi che vi sono connessi. 

 

1. 

Quando si dice che Andy Warhol è un esponente della Pop Art s’intende che fa 

parte di quegli artisti visuali americani che sono contraddistinti dall’assunzione 

ambigua del repertorio d’immagini massmediatiche e oggetti comuni e, in parte, 

delle loro tecniche di produzione, rispondendo all’impianto critico che sostiene la 

direttrice astratto-espressionista con la contaminazione di alto e basso e con un 

problematico realismo. Lasciando fuori la questione stilistica e ponendosi a un 

grado analitico, il termine Pop Art implica il riferimento alla familiarità dei soggetti 

scelti, che è una condizione della facile godibilità del contenuto, e alla possibilità 

di servirsi di modi di produzione differenti che si avvicinano sia all’anonimato 

dell’arte commerciale, sia all’accessibilità dell’oggetto d’arte. Ciò significa che 

pone le pratiche che vi rientrano al punto d’incrocio tra le diverse arti che assumono 
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consistenza nel secondo Novecento: alta, popular (con la minuscola), di massa, folk 

o popolare.  

 

«Arte alta» è sinonimo di Belle arti o arte colta ed è ciò che si definisce 

distinguendosi dall’artigianato o dalle arti applicate nel 18° secolo, sostituendo, o 

meglio, ricalibrando la definizione ottenuta per mezzo del riferimento alla tipologia 

dell’oggetto prodotto e ai suoi fini. La «popular art» comprende quelle pratiche il 

cui confine con l’intrattenimento e le arti applicate è mobile in quanto si vale di 

mezzi di tipo riproduttivo oltre che produttivo ed è inseribile nelle dinamiche di una 

distribuzione ampia, non sottraendosi al consumo e di conseguenza a un certo tipo 

di fruizione che implica un apprezzamento differenziato rispetto a quello colto, ma 

che comunque non si distingue nettamente nemmeno dall’arte alta; il caso per 

eccellenza è il film. L’«arte di massa» si distingue dalla «popular» perché 

quest’ultima è maggiormente legata alla soddisfazione; il concetto di arte di massa 

si stabilisce in relazione al problema del rapporto con una élite culturale. Infine 

l’«arte folk» si pone in stretto rapporto con un gruppo di persone ed è variabile nel 

tempo, essa ha una relazione differente con il destinatario che pone il problema 

dell’accessibilità per il pubblico indistinto attraverso la commercializzazione; il suo 

caso esemplare non appartiene all’ambito del visivo, ma a quello musicale.3 

 

La Pop Art è posta nella zona di convergenza tra queste distinzioni perché usa 

materiali popular. Questi non si limitano ad ampliare il repertorio preesistente ma 

 
 

 

3 Questa presentazione sintetica fa riferimento alla voce «mass art» in: TOWNSEND, D. (2006) [a cura 

di] Historical Dictionary of Aesthetics, Toronto-Oxford: The Scarecrow Press, pp. 200-201. 
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tendono a mettere in discussione il campo dell’artistico a partire dalla distinzione 

tra massa ed élite. Questo deriva anzitutto dalla loro familiarità: sono merci o 

immagini pubblicitarie concorrenti alla costituzione del panorama urbano e 

massmediale, la cui funzione va dalla soddisfazione dei bisogni alla comunicazione; 

essendo funzionali, questi oggetti sono portatori di un modello di relazione sociale 

che, però, il pop evidenzia problematicamente anche al livello dell’arte colta, più 

nello specifico alla base delle scelte operative interne alle dinamiche dell’arte 

d’avanguardia che sono legate a meccanismi di rivalità connessi al desiderio di 

successo.4  

 

Così circoscritto il pop, si potrebbe risolvere la questione del rapporto tra 

visuale e sonoro includendola in questo campo; così facendo verrebbe generalizzata 

nel repertorio di problemi determinato dall’emersione dei mezzi di comunicazione, 

produzione e diffusione e della loro connessione con la ricerca della godibilità. 

Contemporaneamente, questo equivarrebbe a sostenere che il problema sia 

interamente traducibile nella questione della degenerazione in merce. 

Diversamente, concetti come quello di accessibilità potrebbero permettere di 

cogliere aspetti passati inosservati; infatti, quella, pur essendo condizione di 

possibilità della commerciabilità o dell’immediata comprensibilità e facile 

godibilità, non vi conduce di necessità, ma entro specifiche condizioni. 

 

 
 

 

4 Su Warhol e la rivalità interna all’arte d’avanguardia cfr: KRAUSS, R. (1996) «Carnal Knowledge» 

in AA.VV. (2001) [a cura di A. Michelson] Andy Warhol: October Files 2, Cambridge: MIT Press, 

pp. 111-118. 
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2. 

Warhol ha dichiarato di preferire l’espressione «common art» piuttosto che «pop» 

intendendo riferirsi a un’arte che potesse essere per tutti. Dichiarando questo, 

pensava alla possibilità di acquistare la merce di cui si ha bisogno grazie alla 

produzione di massa così com’era nei primi anni Sessanta e dintorni.5 È in questo 

senso che si è interessato alla televisione e al cinema, ma pensando al modello già 

disponibile nella democrazia americana, ha basato l’operazione di riduzione della 

distanza dal prodotto artistico sull’accessibilità dell’oggetto merce, sulla promessa 

di felicità della pubblicità e sull’icona hollywodiana. Il modo in cui lo ha fatto è 

stato quello di assumere il soggetto figurativo proveniente dal panorama 

massmediatico e urbano senza ricorrere a modificazioni visibili, ma lasciandolo nel 

suo stato di commonplace.  

 

Assumendo tutta la problematicità dello stato di cose delineato, il 

commonplace è declinabile nel senso del common, di ciò che è comune e ordinario, 

ma anche nel senso della banalità. E, in effetti, è quest’ultimo il punto di partenza 

della filosofia dell’arte di Arthur C. Danto, l’interprete più influente del pop 

warholiano in ambito filosofico. Secondo Danto, Warhol ha cambiato la storia 

dell’arte da un punto di vista filosofico. Tale idea è una costante fin da «The 

Artworld», l’articolo con cui inaugura la sua riflessione sul pop a partire dalla 

mostra di Warhol alla Stable Gallery del 1964, dove vengono esposte le note Brillo 

 
 

 

5 La dichiarazione è riportata in: FOSTER, A. (1996) «Morte in America» in AA. VV. (2012) [a cura 

di M. Belpoliti e E. Grazioli] Andy Warhol, Milano: Marcos y Marcos, p. 244. 
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Box.6 In sintesi, il problema è definire l’arte in un’epoca in cui è percettivamente 

indiscernibile dall’ordinario. Il tema strettamente filosofico è sviluppato 

sistematicamente ne La trasfigurazione del banale, dove il termine «banale» è 

proprio la traduzione dell’inglese «commonplace».7 Quest’ultimo indica l’oggetto 

reale che è la controparte dell’opera, sulla base del fatto che il soggetto dell’arte 

non è un referente esterno o il suo contenuto, ma l’arte stessa. 

 

Si tratta di una torsione concettuale che si basa sul modello metaforico-

intensionale dell’Aboutness: l’«essere-a-proposito-di» dell’arte secondo il quale 

essa ha con l’ordinario un rapporto di «trasfigurazione» che risulta evidente quando 

l’opera è indiscernibile da un referente esterno ma, al contempo, se ne differenzia, 

come nel caso di Brillo Box. La differenza, lo scarto tra arte e realtà così delineato 

definisce la prima come un «significato incarnato», appunto: il risultato di una 

«trasfigurazione del banale». In «“Other Pictures We Look At – His Prints We 

Read”. Danto Reading Lamb Reading Hogarth on the Art of the Commonplace», 

Lydia Goehr chiarisce cosa Danto intende per trasfigurazione.8 Richiamando la 

pratica dell’«ekphrasis», che in passato consentiva l’accessibilità all’opera d’arte 

attraverso descrizioni, Goehr mette in gioco il problema della fruizione laddove 

 
 

 

6 DANTO, A. C. (1964) «The Artworld» in The Journal of Philosophy, Vol. 61, No. 19, pp. 571-584. 

 
7 DANTO, A. C. (2008) La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell’arte, trad. it. di S. Velotti, 

Roma-Bari: Laterza. 

 
8 GOEHR, L. (2012) «“Other Pictures We Look At – His Prints We Read”. Danto Reading Lamb 

Reading Hogarth on the Art of the Commonplace» in ROLLINS, M. (2012) [a cura di] Danto and His 

Critics, Second Edition, Malden (MA): John Wiley and Sons, pp. 84-108. 
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l’opera sia mediata da parole; tale possibilità è disapprovata da chi, come il critico 

Leo Steinberg, lamenta che le descrizioni autorizzino a non avere esperienza diretta 

dell’opera. Danto, vivendo in un mondo che non necessita di descrizioni affinché 

le opere siano accessibili ai più, ritiene che la traduzione in parole, declinata in 

interpretazione, consenta di resistere alla tendenza attuale di inscrivere l’arte nella 

stessa categoria della merce (commodities) e degli oggetti ordinari 

(commonplaces), dunque, non si tratterà di una mera traduzione in parole ma di un 

processo di coinvolgimento della mente nell’osservazione: «a re-imaging in the 

mind’s eye which each person must do for herself».9 Altra cosa rispetto alla critica 

di una mostra, che, invece, deve sollecitare il desiderio di vedere l’opera in prima 

persona.  

 

Goehr spiega che Danto non oppone la mente capace di leggere all’occhio 

cognitivo e percettivo a un livello in senso stretto sensibile e percepiente, perché la 

trasfigurazione non è un movimento verticale (redentivo o edificante) ma 

orizzontale e storico. Di conseguenza il commonplace è trasfigurato nella misura in 

cui non è più l’oggetto della percezione immediata, di uno sguardo che non 

discrimina o delle abitudini mentali, ma un veicolo per la mente, qualcosa che 

necessita del pensiero per essere compresa, che non sia legata al visibile in senso 

stretto ma che sappia riconoscere il ruolo di un contesto storico-teorico. È questo 

che spiega la torsione riguardante il soggetto figurativo che Danto ritiene Warhol 

metta in opera; essa ci dice che non interessa il contenuto rappresentativo, ma la 

 
 

 

9 Ivi, p. 93. Cfr. «Danto uses the idea of describing art to show that pictorial art, as an art, is capable 

of expanding its mere pictorial mimetic ability to assume also the power of diegesis». Ivi, p. 85. 
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parabola dello sviluppo interno al concetto di rappresentazione ormai giunta al 

compimento. Si tratta dello sviluppo storico che porta alla hegeliana «fine della 

storia dell’arte». 

 

In Dopo la fine dell’arte, Danto spiega che la Pop Art si colloca al termine di 

una narrazione che segue una linea di sviluppo dalla quale il realismo era stato 

tagliato fuori, per questo la presenza di un soggetto figurativo sembra riproporre la 

polemica con l’astrazione.10 Ma lo sembra soltanto in quanto, secondo una lettura 

coerente con il modello dell’Aboutness, prendendo atto del fatto che i mezzi tecnici 

destituiscono l’arte dal compito di rappresentare fedelmente la realtà, perché capaci 

di presentare il soggetto come un contenuto senza ricorrere a segni d’inferenza ma 

producendo immagini adeguate alle condizioni ottiche umane, la Pop Art priva di 

pertinenza il dibattito stesso.11 Ciò corrisponde all’analisi di Goehr, quando 

evidenzia che la questione del realismo si ripropone in termini di «effetto di realtà». 

Spiega infatti che, in una società tecnologicamente avanzata, è possibile un’arte 

dell’«oggetto trovato» che, illusoriamente, comporta un ritorno del paradigma pre-

storico immanente. Tale illusione è un errore rettificabile, infatti è la percezione 

mera che non sta al passo con il progresso tecnologico.12  

 

 
 

 

10 Cfr. DANTO, A. C. (2008) Dopo la fine dell’arte. L’arte contemporanea e il confine della storia, 

trad. it. di N. Poo, Mondadori: Milano.  

 
11 Cfr. DANTO, A. C. (2013) [a cura di T. Andina] La destituzione filosofica dell’arte, trad. it. di C. 

Barbero, Palermo: Aesthetica, pp. 112-136. 

 
12 GOEHR, L. (2012) «Other Pictures We Look At His Prints We Read», cit., p. 106. 
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Semplificando e ampliando, l’effetto di realtà si verifica con un modello immanente 

di referenza sostenuto dalla credenza, di cui è un esempio la convinzione che in 

un’immagine del dio vi sia il dio stesso; si evita tale modello quando si sposta 

l’attenzione dal cosa al come. La trasfigurazione del commonplace fa i conti anche 

con questa questione. 

 

3. 

Posto il realismo al livello non riflesso dell’errore, la questione si sposta e passa per 

il legame con la coscienza collettiva che Danto presuppone implicato nel ruolo 

filosofico di Warhol.13 Nel testo che gli ha dedicato, analizza il lavoro su L’ultima 

cena di Leonardo. Questa appartiene alla coscienza collettiva in quanto tutti la 

conoscono senza che ci sia bisogno di vederla; ciò la rende adatta a veicolare un 

soggetto nascosto, piuttosto che a essere essa stessa un soggetto. La visibilità stessa 

è un veicolo e basandosi sul modello di significazione dell’arte, fa emergere il 

soggetto tra la copia seriale e la superficialità materiale attraverso l’attenzione per 

le sue modalità. Ne è un esempio Camouflage Last Supper, in cui il rumore visivo 

del pattern mimetico riorienta la lettura esteriorizzando un soggetto nascosto, la 

spaventosa politica del nostro tempo. Qui Danto controbilancia l’effetto di realtà 

con una declinazione post-storica dell’Aboutness che sposta la questione del 

rapporto con la realtà sulla politica. 

 

 
 

 

13 DANTO, A. C. (2010) Andy Warhol, trad. it. di P. Carmagnani, Torino: Einaudi, p. 111. 
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L’epoca post-storica è ciò che fa seguito alla fine della storia dell’arte: l’oggi. 

Prima di ciò, questo analizza Goehr, la dimensione storica determina l’inscrizione 

dello sviluppo artistico all’interno di una dinamica segnata da un prima e un dopo; 

la stessa che è richiamata dal riferimento di Danto a Before and After, una tela di 

Warhol dei primi anni Sessanta esposta nella vetrina di Bonwit Teller. In Andy 

Warhol essa è richiamata in quanto porta agli universali umani attraverso la 

pubblicità, che fa capo a un modello religioso di soddisfazione dei bisogni basato 

su proiezioni e, attraverso essi, alla coscienza collettiva. Giunta a compimento la 

storia dell’arte, sono questi bisogni che restano in quanto costanti, a essi l’arte 

risponde in maniera funzionale e, eliminata la necessità della concatenazione storica 

di prima e dopo, tutto diventa possibile.14 Poiché l’opera continua ad essere un 

significato incarnato e permane il rapporto di trasfigurazione anche fuori della 

storia, il passaggio al post-storico è utile a evidenziare un risvolto inaspettato che 

rimette in questione il commonplace. Questo era stato liquidato come banalità, altro 

dall’arte, nella torsione dell’arte su se stessa nel momento in cui doveva compiersi 

la parabola dell’arte come rappresentazione. Qualcosa cambia laddove Danto 

riconosce l’intrusione della preferenza nel suo lavoro teorico. Scrive ne L’abuso 

della bellezza: 

 

La scelta delle Brillo Box come oggetto del mio interesse filosofico era una di quelle 

innumerevoli decisioni che tutti noi prendiamo in ogni momento della vita, basato 

 
 

 

14 «La decorazione, l’autoespressione e il divertimento sono naturalmente bisogni umani che 

rimangono costanti. Ci sarà sempre un servizio che l’arte potrà offrire, se gli artisti lo vorranno». 

DANTO, A. C. (2013) La destituzione filosofica dell’arte, cit., p. 135. 
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sulle differenze del fascino estetico. Si tratta di un buon esempio di come il design ci 

costringa ad una scelta, come ci spinga verso un prodotto piuttosto che verso un suo 

concorrente, sia che stiamo acquistando una spugnetta, una cravatta o un dipinto ad 

olio.15 

 

Ad anni di distanza da «The Artworld», la Brillo Box, la scatola ordinaria che 

contiene pagliette saponate, il cui logo è opera dell’artista commerciale James 

Harvey, è riconosciuta come bella nel senso che possiede un fascino che spinge a 

preferirla. Il punto di Danto è il riconoscimento del ruolo non marginale di una 

componente estetica, ma le conseguenze sono moltissime. Non solo la preferenza 

ha orientato Danto nella scelta di un’opera tra tante simili, ma addirittura il successo 

della Pop Art è riconducibile alla bellezza degli elementi grafici di cui si è 

appropriata. D’altro canto, se l’arte contemporanea non ritiene la bellezza una sua 

condizione necessaria, queste riconsiderazioni permettono di ritrovarla al livello 

dell’artefatto: nella grafica, nelle arti applicate e di avviare un ripensamento della 

questione a partire dai processi di estetizzazione della realtà. Ma non è esattamente 

ciò che fa Danto. 

 

4.   

È interessante richiamare a proposito della preferenza l’analisi di Danto di un lavoro 

di Vitalij Komar e Aleksander Melamid che consiste in uno studio sull’«arte della 

gente», condotta come un’indagine di mercato, i cui risultati sono sommati e 

 
 

 

15 DANTO, A. C. (2008) L’abuso della bellezza. Da Kant alla Brillo Box, trad. it di C. Italia, Milano: 

Postmedia, p. 28. 
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concretizzati provocatoriamente e ironicamente in un dipinto: The Most Wanted 

Painting.16 Secondo Danto, il risultato è «incompatibile con quello che la 

maggioranza delle persone domandano a un quadro» in quanto le caratteristiche 

preferite durante il sondaggio sono soltanto una serie di luoghi comuni sull’arte che 

dicono più cosa si pensa l’arte debba essere che non ciò che si vorrebbe che fosse, 

o più semplicemente, che indicano delle aspettative culturali riguardanti l’arte. 

Esplicitamente, Danto richiama il caso per evidenziare ancora una volta la 

differenza tra ciò che è arte e ciò che non lo è, nello specifico dell’operazione di 

Komar e Melamid: come lo sia la performance e non il dipinto. Questo riapre la 

divaricazione tra arte e luogo comune, ma l’intreccio tra i due è troppo stretto e il 

gioco ironico rimette in campo i parametri che si sono rintracciati inizialmente a 

proposito dell’intenzione di Warhol di produrre una «common art».  

 

Spesso si ritiene che il pop sia un gusto o una sensibilità che costituisce una 

logica nella società massmediatica, senza ben spiegare cosa questo significhi. Più 

che di un gusto bisognerebbe parlare di preferenza e non tanto per indicare nel pop 

il carattere di ciò che piace a chiunque, quanto un campo contemporaneamente 

individuale e collettivo, soggettivo e oggettivo o condiviso, posto tra il polo del 

ridimensionamento dantiano del giudizio di gusto e i meccanismi del consenso.17 

 
 

 

16 Danto, A. C. (2008) Dopo la fine dell’arte, cit., pp. 221-230. In verità in più dipinti e nella sua 

declinazione negativa (The Least Wanted Painting). 

 
17 Per la distinzione tra gusto e preferenza si legga: DORFLES, G. (2016) «Dal significato alle scelte» 

in [a cura di L. Cesari] Estetica senza dialettica. Scritti dal 1933 al 2014, Milano: Bompiani, p. 

1615.  
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Se si volesse porre a questo livello il legame tra Warhol e la coscienza comune, 

ricalibrando ciò che Danto riconosce come bellezza capace di condizionare le scelte 

nella semplice preferenza, si troverebbe un tramite per ritornare alla questione 

dell’accessibilità interno alle dinamiche di costituzione delle icone massmediatiche 

proprio a partire dalle costanti che sono i bisogni umani. 

 

A conclusione la sezione dedicata a Danto, si potrà ritenere di aver ottenuto 

un intreccio così stretto tra arte e panorama ordinario da potersi riferire alla musica 

pop. La preferenza sottolinea una presenza di parametri estetici nel contesto 

ordinario basata sulla familiarità dei contenuti e sulla possibilità dell’accessibilità 

di questi attraverso i mass-media, calibrati sul prodotto ottenuto per mezzo di 

produzione e riproduzione. Ciò vale in ambito visivo e in ambito musicale in 

quanto, in ambedue i casi, si tratta di artefatti che si possono definire a partire da 

una funzione dell’arte e delle arti applicate. Il livello funzionale, infatti, si impone 

anche in un contesto come quello di Danto teso a definire l’arte in quanto tale; 

sebbene qui sia maggiormente evidente in epoca post-storica. E la funzione è ciò 

che ci riporta al commonplace in quanto tale, senza che vengano recisi i legami con 

l’ordinario. Si è così posto problematicamente il primo legame: quello con la 

musica pop. Altra cosa sarà arrivare al suono, in quanto bisogna collocarsi sul 

versante opposto. 

 

5. 

Il commonplace ha costituto nelle pagine precedenti il vincolo con la realtà sociale 

e mediale, la cui presenza impedisce di relegare l’arte in un campo altro rispetto a 

quella. In tutta la problematicità appena ricordata e legato alla questione della 

preferenza, compare anche in un articolo di Leo Steinberg dedicato a Jasper Johns, 
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artista visuale ritenuto spesso, insieme a Robert Rauschenberg, un proto-pop.18 Lo 

scritto è Jasper Johns: the First Seven Yeats of His Art, testo dei primi anni Sessanta 

e sottoposto a revisioni successive.19  

 

Steinberg scrive di commonplace a proposito di un soggetto di tipo figurativo 

caratterizzato come privo d’interesse in quanto ordinario e la cui ovvietà consente 

il lavoro formale e tecnico in pittura.20 Qui il contenuto del dipinto, il soggetto, la 

dimensione dell’immagine e quella del quadro sono tenuti distinti all’interno di un 

processo di letteralizzazione ottenuto attraverso la tecnica che conquista la perdita 

dell’ordine visivo figura-fondo attenendosi alla bidimensionalità propria 

dell’immagine considerata a partire dal suo supporto. Con ciò Steinberg ritiene che 

Johns risponda alla «flatness», ovverosia il concetto con cui Clement Greenberg 

aveva aggiornato il dibattito intorno alla specificità dei mezzi artistici e che, insieme 

al «all over», gli aveva consentito di stabilire la base teorica con la quale sancire la 

necessità dello sviluppo artistico in termini di espressionismo astratto e i criteri 

 
 

 

18 Per un quadro complete della questione: ZEVI, A. (2000) Arte USA del Novecento, Milano: 

Carocci, pp. 199-220. 

 
19 STEINBERG, L. (2007) Other Criteria. Confrontation with Twentieth Century-Art, Chicago-

London: The University of Chicago Press, pp. 17-54. 

 
20 Lo si confronti con la famosa dichiarazione di Jasper Johns: «Usare la bandiera americana faceva 

sì che non la dovessi disegnare. Così ho proceduto con i bersagli – cose che la mente già conosce. 

Ciò che consente di lavorare ad altri livelli». Riportata in: ZEVI, A.(2000) Arte USA del Novecento, 

cit., p. 202. 
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formali a cui attenersi per realizzare un'opera d'arte buona.21 Il risultato di Johns è 

un’oggettivazione tecnica della pittura che impedisce la semplice referenza 

figurativa, elemento che era stato escluso dall’impianto greenberghiano, attraverso 

bandiere, bersagli, numeri, lettere o oggetti messi in relazione con il supporto 

pittorico. Steinberg elenca le caratteristiche dei soggetti impiegati: si tratti di 

artefatti (man-made things) dotati di una forma convenzionale o rituale che 

determinano le dimensioni del dipinto e la sua forma; essi sono inoltre unitari, piatti 

e non gerarchizzati, hanno un carattere passivo piuttosto che attivo e sono oggetti 

comuni all’interno del nostro ambiente (commonplaces of our environment).22 

Tutte queste caratteristiche concorrono alla letteralizzazione della tecnica facendo 

del commonplace un dipinto. 

 

Si può parlare di scelta a proposito di tali oggetti solo se si regolerà la 

preferenza che la determina sul loro carattere universale e sulla mancanza di 

un’attrazione di tipo personale; paradossalmente: «What Johns loves in his objects 

is that they are nobody’s preference; no even his own».23 Sta qui il senso filosofico 

del richiamo alla lettura di Johns di Steinberg, nel passaggio all’anonimato 

attraverso il commonplace. Esso, infatti, riconosciuto in quanto artefatto, consente 

di stabilire il discorso al livello tecnico e formale dell’opera e, solo in base a ciò, di 

 
 

 

21 Si legga in proposito Verso un più nuovo Laocoonte: GREENBERG, C. (2011) [a cura di G. Di 

Salvatore e L. Fassi] L’avventura del modernismo. Antologia critica, trad. it. di B. Cingerli, Milano: 

Johan & Levi, pp. 52-64.  

 
22 STEINBERG, L. (2007) Other Criteria, cit., p. 26. 

 
23 Ivi, p. 30. 
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convertirla oggettualmente. Questo, però, non basta, è necessario richiamare il 

luogo in cui è citato direttamente Warhol per comprendere il senso dello 

spostamento in atto e arrivare al punto stabilito.  

 

 

6.  

In Other Criteria, Steinberg scrive che Warhol concepisce il quadro «come 

l’immagine di un’immagine» includendolo tra quelli che fanno capo al suo 

«paradigma del pianale».24 Egli ritiene con questa espressione di poter ricalibrare 

l’arte degli anni Sessanta a partire dall’orizzontalità del piano di stampa come 

modello di un’alterazione del rapporto con il piano pittorico che è posta all’incrocio 

con l’immaginazione, laddove il riferimento a quest’ultima spiega in che senso 

l’occhio è da ritenersi parte della mente.25 Scrive: 

 

Prendo a prestito la definizione di pianale (flatbed) dalla macchina da stampa in piano: 

“una base orizzontale su cui poggia una superficie orizzontale stampabile” (Webster). 

Propongo di utilizzare questa parola per descrivere il piano pittorico caratteristico 

degli anni Sessanta: una superficie piana pittorica la cui angolazione rispetto alla 

stazione eretta dell’uomo è la condizione preliminare del mutamento del suo 

contenuto.26 

 
 

 

24 Ivi, pp. 55-91. Il saggio è stato tradotto in italiano in: DI GIACOMO, G., ZAMBIANCHI, C. [a cura 

di] (2008) Alle origini dell’opera d’arte contemporanea, Roma-Bari: Laterza. 

 
25 Ci si riferisce a The Eye Is a Part of the Mind del 1953: STEINBERG, L. (2007) Other Criteria, cit., 

pp. 289-306. 
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È questo il paradigma seguendo il quale lo sguardo si rivolge di nuovo alla realtà 

ruotando, però, di novanta gradi, in modo tale da avere un’arte che non sia più 

«l’analogo della natura, ma di processi operativi». Nemmeno in questo caso il 

problema risiede nel contenuto rappresentativo poiché, non potendo più intendere i 

bordi delle tele in analogia con i telai delle finestre, esso mette in questione la 

cultura: 

 

Ciò che ho in mente è il riferimento psichico dell’immagine, il suo modo specifico di 

mettersi in rapporto con l’immaginazione dell’osservatore, e tendo a considerare il 

passaggio dalla posizione verticale a quella orizzontale come l’espressione più 

radicale del cambiamento nel contenuto dell’arte: il passaggio dalla natura alla 

cultura.27 

 

Attraverso il riferimento ai ready-made di Duchamp, che sono forse il primo 

esempio di questa alterazione, Steinberg avvicina Warhol a Rauschenberg, 

definendo le tele di entrambi dei palinsesti adatti a supportare qualsiasi contenuto 

sulla base di un rapporto con la coscienza «immersa nel cervello della città».28 Detto 

prendendo a prestito un’altra espressione: lo spazio della tela è un continuum 

simbolico adatto ad ospitare qualsiasi cosa abbia «un carattere universalmente 

familiare».29 È il fare sul modello della stampa; è un paradigma che non pretende 

 
 

 

26 DI GIACOMO, G., ZAMBIANCHI, C. [a cura di] (2008) Alle origini dell’opera d’arte contemporanea, 

cit., p. 129. 

 
27 Ivi, p. 128 

 
28 Ivi, p. 136. 
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una discontinuità tra il lavoro artistico e quello ordinario, che parte dal contesto 

urbano e dai suoi mezzi per un’arte capace di rapportarsi alle condizioni 

contemporanee e che colloca il problema del realismo nel rapporto tra 

l’immaginazione e i mezzi, nel quale il contenuto dell’immaginario pop sposta 

l’attenzione sullo spazio in cui è collocato. Se Steinberg scrive di non-arte in 

proposito, lo fa per evidenziare una discontinuità rispetto alle teorie dominanti; se 

scrive di Warhol e di Rauschenberg come di «operatori» è perché il loro rapporto 

con il basso passa per il fare. 

 

Detto diversamente, con il riferimento allo spazio si richiama il tabellone 

pubblicitario così come il tavolo di lavoro e il telaio serigrafico. Essi sono portatori 

di un’orizzontalità topografica che non sta a indicare un rapporto letterale, bensì la 

relazione tra l’immaginazione e i mezzi in cui si concretizza il fare. Ciò consente di 

richiamare anche la registrazione, per il tramite dei mezzi, e la scrittura musicale, 

per il tramite del riorientamento della stampa, e di cogliere la possibilità di una 

continuità tra visuale e sonoro perché il visivo smette di essere calibrato sulla 

visione di qualcosa nell’ordine spaziale della finestra sul mondo e mette a contenuto 

la cultura, non come referente, ma rimandando alla coscienza che vi è implicata per 

come funziona nella contemporaneità. Con questi parametri il riferimento al 

prelievo dal panorama massmediatico e la conseguente stampa su tela non mirano 

più a richiamare un discorso compositivo capace di unire i pezzi prelevati e di far 

leva su una componente semantica ineliminabile, ma a porre lo spazio come 

 
 

 

29 Ivi, p. 134. 
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condizione di una disposizione sintattica il cui rapporto con la realtà non è ancora 

una volta una referenza semplice che si risolve nell’immediatezza della 

riconoscibilità del soggetto, ma un modello che implica una sua assunzione 

materiale grazie al riconoscimento del farsi avanti di una diversa sensibilità legata 

ai supporti mediatici e agli spazi cittadini. E che viene messa a tema proprio 

attraverso il mezzo in quanto supporto, che, nel caso della registrazione, ci 

porterebbe al suono come elemento materialmente prelevato. Con ciò può dirsi 

aperta una seconda connessione che permette di non ridurre i procedimenti alla base 

del rapporto con l’ordinario alla sua assunzione acritica o alla sua celebrazione. Con 

gli «altri criteri» di Steinberg ritroviamo gli elementi di apertura ma rimodulati in 

un diverso senso. Questa seconda connessione non è separata dalla prima, infatti, il 

tabellone pubblicitario riporta attraverso gli spazi al contesto della comunicazione 

massmediatica dal punto di vista della compresenza di elementi differenti in un 

unico spazio significativo. E questo richiama la necessità di ripensare anche lo 

spazio musicale, per esempio, per citare quello più vicino agli anni a cui si è fatto 

riferimento e immediatamente affine al tabellone, quello radiofonico; senza 

escludere la possibilità di metterlo in discussione rispetto ai contesti in cui queste 

dinamiche si sono riassestate oggi.  

 

A mo’ di conclusione: dal punto di vista concettuale, servendomi del commonplace 

come contrappeso irrisolto della teoria, ho evitato il discorso tradizionale sulla 

figurazione posto in termini di soggetto o oggetto deviando sul panorama oggettuale 

e sullo spazio. La prima deviazione unisce un luogo di proiezione e distanziamento 

all’oggetto come cifra dell’accessibilità e inquadra quel pop che indica un generico 

carattere della società di massa. La seconda dà un paradigma che non può evitare il 

confronto con la materialità di cui si fa carico l’arte degli anni Sessanta, 

ridimensionando la necessità della specificità mediale. Queste precisazioni mi 
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consentono di chiudere tornando al punto di partenza: alla bottiglia di Coca-Cola e 

al peso dello spazio in arte. Certamente il problema non può dirsi esaurito. Si 

dovrebbero mettere alla prova le connessioni proposte e le deviazioni usate 

rapportandole direttamente con esempi di musica pop e sperimentazione sonora 

anche affrontando tutti quei temi a cui non si è avuto modo di fare riferimento, 

essendo stato posto a un livello forse troppo generico il discorso. Infatti, il 

commonplace dovrebbe svilupparsi nel suo aspetto seriale, mettendo in gioco il 

problematico rapporto con il minimal visivo e musicale. Mentre lo spazio dovrebbe 

fare i conti con la performance e l’happening evidenziando di nuovo, sebbene 

problematicamente, la componente ordinaria, in termini di rituale, l’altra faccia 

dell’oggetto comune. 
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