
HAMILTON
In tre mostre l’avventura dell’artista 
che ha inventato il nome dello stile più 
rivoluzionario e longevo del XX secolo 

d i  L e o n a r d o  C l a u s i

L
a definizione più brillante 
e stringente della Pop art 
spetta proprio a Richard 
Hamilton, ed è del 1957. 

L’Arte pop è «popolare, transitoria, 
di consumo, a basso costo, prodot-
ta in serie, giovane, perfida, sexy, 

a effetto, glamorous e big business». 
Tutto profeticamente vero, tran-
ne la transitorietà. Anzi: da ses-
sant’anni a questa parte, l’allegra 
reificazione universale incarnata 
dal pop sembra piuttosto assume-
re le fattezze dell’immutabilità. 

La Pop art sono io 

Richard Hamil-
ton, Interior II, 
1964, olio, col-
lage e tecnica 
mista su tavola, 
cm 122x162. È 
una delle opere 
della retrospet-
tiva che la Tate 
Modern di Lon-
dra dedica all’ar-
tista britannico. 

A LONdrA
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POP vuOL dIre sexy, 
dI cONsuMO, gIOvANe, 
PerfIdA, gLAMOrOus

1  Untitled, 2011, stampa a getto d’inchiostro su tela, tre parti, cm 112x176. 
2  Self-portrait, 1990, olio e smalto su cibachrome su tela. 3  Still life, 1965, foto-
grafia colorata, cm 91x89,5 (collezione Museum Ludwig, Colonia).
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L’ironia di questo unico, piccolo 
grande “errore” sembra rovesciarsi 
sulla figura stessa di Hamilton. Tan-
to che nemmeno l’aver conosciuto, 
frequentato e rilanciato Marcel Duc-
hamp, aver codificato il termine Pop 
art per l’immaginario corrente, esse-
re un pioniere del principale model-
lo estetico-culturale della contem-
poraneità, o aver avuto Bryan Ferry 
dei Roxy Music tra i propri allievi è 
bastato a dargli quella notorietà.

il teorico della pop art. For-
se Richard Hamilton (1922-2011), 
londinese di Pimlico, pur avendo 
influenzato tutti, da Andy Warhol 
a Peter Blake fino a Damien Hirst, 
ha pagato il suo essere nato dalla 
parte sbagliata dell’Atlantico, la gri-
gia Gran Bretagna dei razionamenti 

alimentari del secondo dopoguerra. 
Insomma, pur avendo fornito tutto 
questo apparato teorico concettua-
le al Pop, Hamilton non ne ha mai 
ricevuto in cambio quei warholia-
ni 15 minuti capaci di trascendere i 
confini del milieu artistico. E questo 
nonostante avesse firmato delle ico-
ne quali il bianco austero dell’omo-
nimo doppio dei Beatles, per esem-
pio, oppure immortalato la fine di 
un’epoca con Swingeing London 67 
che, partendo da una fotografia, 
ritrae in livida cromia il mercante 
d’arte Robert Fraser e Mick Jagger 

in manette dopo una condanna per 
droga. In ogni caso, è impossibile 
non ribadire l’importanza del suo 
contributo: quando, negli anni Cin-
quanta, il divario fra la dilagante 
cultura pop e le arti figurative era 
ancora più che mai netto, fu proprio 
Hamilton a sfidare impunemente 
l’ordine costituito e ad applicare 
l’approccio delle belle arti al mondo 
dei mass media. 

alla tate modern. Questa pri-
mavera, con un tris di mostre, Lon-
dra celebra l’opera omnia di questo 
suo figlio, scomparso nel 2011 a 89 
anni e ancora nel pieno dell’attività. 
Si comincia con la retrospettiva al-
la Tate Modern dal 13 febbraio al 26 
maggio, un’occasione imperdibile 
per rivedere nella poderosa corni-

ce archeoindustriale di quel museo 
opere che hanno definito un’epoca. 
Come l’installazione Fun house, del 
1956, un’apnea in tutto quello che la 
civiltà dei consumi cominciava a of-
frire nel secondo dopoguerra, in par-
ticolare l’immaginario cinematogra-
fico/mediatico o, dello stesso anno, 
Just what is it that makes today’s homes 
so different, so appealing?, assemblag-
gio ormai universalmente ritenuto 
la magna carta della pop art, dove 
la garbata ironia di ieri assume oggi 
i toni del sarcasmo; assieme alla defi-
nizione della celebrity culture d’antan 
e all’“iconizzazione” di personaggi 
come Bing Crosby o dell’inesorabile 
Marilyn, della quale lo interessava 
l’anima piuttosto che l’ubiquità (e 
quindi la serialità). Tutto questo non 
è stato che una branca degli interes-

continua a pag. 69
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RichaRd hamilton. Londra, Tate 
Modern (Bankside, www.tate.org.uk).  
Dal 13 febbraio al 26 maggio.  

si di un artista ugualmente attratto 
dall’architettura d’interni, dal de-
sign industriale, dagli elettrodome-
stici come dall’arredamento, in un 
flusso creativo costante lungo l’arco 
di tutta una vita.

duchamp e tiziano. Ma Hamil-
ton ha mantenuto dei ganci con il 
moderno. Più di altri artisti pop, ha 
voluto tenere un piede saldamente 
nel terreno della grande tradizione 
artistica culturale del Novecento, ba-
sti pensare alla sopraccitata amicizia 
con Duchamp, alla ricostruzione che 
fece del suo Grande vetro, ma anche e 
soprattutto all’ammirazione e de-
dizione per James Joyce, tradottasi 
nella titanica opera di illustrazione 
dell’Ulisse, da lui avviata già nel 1947. 
Fino alla fine ha voluto mantenere 

il colloquio con gli antichi maestri: 
Tiziano, Poussin, Courbet. Inoltre, 
al contrario della maggior parte dei 
suoi colleghi “popsters,” non ha af-
fatto disdegnato di sporcarsi le ma-
ni con la politica, provocando quasi 
pavlovianamente il disappunto del-
la critica, come nelle serie ispirate ai 
digiuni dell’Ira, nel ritratto di Bobby 
Sands e, più recentemente, con quel 
Tony Blair invasore dell’Iraq nelle 
vesti di minaccioso joker-cowboy 
(Shock and awe, 2010). 

installazioni e grafica. A 
completare questa grande mostra 
saranno due altri spazi londinesi as-
sai importanti per Hamilton: l’ICA 
(Institute of Contemporary Arts) e 
la Alan Cristea Gallery. Fu proprio 
durante il suo stretto rapporto con 

l’ICA che, circa sessant’anni fa, mi-
litando nell’Independent group e 
al termine di un rigoroso approccio 
di analisi socioculturale, Hamilton 
giungeva a formulare in una lette-
ra la famosa definizione di Pop. E 
proprio qui, sempre dal 12 febbraio 
al 6 aprile, saranno visibili due in-
stallazioni ricreate per questo spazio 
a distanza di più di mezzo secolo: 
Man, machine and motion, del 1955 e 
An exhibit, del 1957. Presso la Alan 
Cristea Gallery invece, dal 14 feb-
braio al 22 marzo saranno visibili 
le stampe dell’artista. Un triplice 
omaggio appropriato per il “godfa-
ther of Pop” e la sua opera. 

L a produzione realizzata da richard hamilton tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Settanta è offerta raramente in asta, e 

a prezzi elevati. Nell’ottobre scorso Still life, un olio del 1954 (cm 
61x51), è stato aggiudicato da sotheby’s londra a 598mila 
euro. Il record d’asta resiste dal 2006, quando la stessa casa 
d’aste incassò 730mila euro per Fashion-plate, una tecnica 
mista del 1969 (cm 100x70). La produzione recente supera 

raramente i 200mila euro. Sono interessanti i prezzi della grafica 
numerata. Nel dicembre scorso phillips londra ha venduto a 
26mila euro Picasso’s Meninas, un’acquaforte, acquatinta e 
puntasecca del 1973 (cm 37,3x49,1), e a 8mila euro A little bit 
of Roy Lichtenstein, una serigrafia del 1964 (cm 51,5x69,1). 
Hamilton è trattato a Londra da alan cristea (tel. 004420-
74391866), e a Milano da giò marconi (tel. 02-29404373).

un olio su tela del 1954 è stato appena venduto a 600mila euro
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4  Advertisment, 1975, serigrafia su carta. 5  My Marilyn, 1965, serigrafia su carta, cm 63x52 (collezione Ludwig, Aachen).


