
POP
ART

Tutto cominciò a Londra 
negli anni ‘50. I primi pas-
si di un movimento che 
sconvolse l’arte. E non solo
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Lincoln conver-
tible, 1964, olio 
su tela sagoma-
ta, cm 188x282, 
di Gerald Laing 
(1936-2011). È 
una delle opere 
esposte nella 
mostra When 
B r i t a i n  wen t 
Pop!, negli spazi 
di Christie’s May-
fair a Londra. 

GRANDI EVENTI

C he cosa è pop? L’unico modo di rispon-
dere a questa domanda, oggi, è capo-
volgerla. Meglio provare a dire cosa non 
è pop. Oppure è meglio rassegnarsi e 

dire, magari anche parafrasando il filosofo Bene-
detto Croce (1866-1952), che non possiamo non 
dirci pop, tanto pervasivo è quel “banale quoti-
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1  R. B. Kitaj, 
Nietzsche’s mou-
stache, 1962, 
cm 122x122.  
2  David Hock-
ney, Man in a mu-
seum (Or you’re 
i n  t he  w r ong 
movie), 1962, 
olio su tela, cm 
147x152, col -
lezione British 
Council of visual 
arts. 3  Joe Til-
son, Zikkurat 9, 
1967, olio e acri-
lico su legno, cm 
214x214x14.

3

21

Rosenquist, ecc.) intergalatticamente noti e considerati 
come depositari, è proprio il caso di dirlo, del marchio 
di fabbrica Pop art. Se è infatti acclarato che l’inven-
zione del termine è british (appare attorno al 1954) la 
genesi della Pop art è ancora oggi percepita come una 
faccenda del tutto americanocentrica. Ma non è affatto 
così. A dimostrarlo, questi settanta lavori di protagoni-
sti della scena britannica che aprono il nuovo spazio a 
Bond street della casa d’aste: opere che permettono di 
tracciare l’influenza che gli inglesi ebbero sugli ameri-
cani, la cui inesorabile onnipresenza nell’immaginario 
quotidiano dell’Occidente postindustriale ormai co-
stituisce un vero e proprio assedio iconografico. Ora, 
sempre nel segno della special relationship – che vede le 
affinità sociali e politiche dei due paesi trovare comple-
tamento in una formidabile reciproca impollinazione 

artistica e culturale – ecco finalmen-
te correggersi quest’anomalia. 

I VINCITORI DELLA GUERRA. For-
midabili quegli anni Cinquanta del-
la ricostruzione, e ancor di più i Ses-
santa del boom. Una nuova sensibi-

lità emerge alimentandosi dei succhi delle avanguardie 
novecentesche ripudiandone l’afflato conflittuale e 
anarcoide. Gli artisti abitano comodamente il presente 
anche e soprattutto nelle pieghe della sua riproducibi-
lità tecnica, patteggiano con la civiltà dei consumi, limi-
tandosi a dispensare qua e là qualche zampata sardoni-
ca, ma il più delle volte indirizzando il proprio sguardo 
indagatore verso la provocazione e il motto di spirito, 
in una compenetrazione deliberata dell’universo pub-
blicitario. Sono i vincitori della guerra – guarda caso – a 
indicare la via. La cultura angloamericana, così consu-
stanziale col moderno e il postmoderno, è senz’altro la 
meglio equipaggiata per coniugare il superamento di 
astrattismo, elitarismo e critica sociale, tre presupposti 
su cui si era retto fino ad allora l’intero edificio dell’arte 
presente. Fra le due sensibilità inizia uno scambio inin-
terrotto che trova il suo contraltare evidente nella forma 
d’arte più popular in assoluto e in ogni senso: il rock, un 
linguaggio rimbalzato ripetutamente “oltre lo stagno”, 
come gli inglesi chiamano l’oceano, e da lì irradiatosi 
globalmente. Punto di sutura tra i più spettacolari di 
questa sinergia è, com’è noto, la copertina che Peter 
Blake creò per Sgt. Pepper, l’album dei Beatles che è la 

diano” che ne rappresenta il cardine. Don Benedetto si 
riferiva al cristianesimo, ma la sostanza dell’analogia 
non cambia. Insomma, pretendere di esaurire queste tre 
diaboliche letterine è oggi un’operazione culturale im-
pervia. Meglio continuare l’osservazione della sua can-
giante ubiquità attraverso una solida griglia analitica. 
Come quelle per cui gli anglosassoni sono imbattibili. 
When Britain went Pop! British Pop art: the early years, mo-
stra blockbuster che apre a Londra in questi giorni (dal 
9 ottobre al 24 novembre), grazie alla collaborazione fra 
Christie’s e la galleria Waddington Custot, sembrerebbe 
essere proprio questo. Coniugando la qualità museale 
della prima con l’istanza commerciale della seconda, il 
risultato ha prodotto faville. Soprattutto perché dà agli 
artisti che presenta – da Peter “Sgt. Pepper” Blake a 
David Hockney, da Richard Hamilton ad Allen Jones 
e Patrick Caulfield fino a R.B. Ki-
taj ed Eduardo Paolozzi, tanto per 
citarne alcuni – quel che è di Cesare: 
ovvero un sinora misconosciuto di-
ritto di precedenza sui loro colleghi 
oltreoceano (Warhol, Lichtenstein, 
Rauschenberg, Johns, Oldenburg, 

UNA FORMIDABILE 
RECIPROCA 
IMPOLLINAZIONE 
ARTISTICA E CULTURALE

continua a pag. 75
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WHEN BRITAIN WENT POP! Londra, Christie’s Mayfair  
(103 Bond street, tel. 004420-73892253).  
Dal 9 ottobre al 24 novembre. Catalogo Christie’s.

stella fissa del firmamento pop-rock (ricavandone, va ri-
cordato, in cambio pochi spiccioli). Dell’ottantatreenne 
Blake ci sono in mostra Everly wall, Locker, Boy with pige-
ons e Kim Novak, dell’altro gigante Richard Hamilton, 
Swingeing London, di Gerald Laing, Lincoln convertible e 
Number seventy-one, e poi Leopardskin nuclear bomber no. 
1 di Colin Self, e First step di Allen Jones. 

NUOVI CONFINI PER L’ARTE. I britannici, nella loro pa-
radossale condizione di vincitori-perdenti della guerra 
(i razionamenti sarebbero stati assai più lunghi di quelli 
degli ex nemici europeo continentali) furono i primi a 
dare consapevolmente il la, a traslare irrevocabilmente 
i confini tra arte e cultura popolare, a interrogarsi sul 
cortocircuito in atto proprio mentre questo si dispiega, 
fin dalla fine degli anni Quaranta. La mostra raccoglie 
opere chiave di questa analisi, come il seminale collage 
proto-pop del 1948 dello scozzese di origine italiana 
Eduardo Paolozzi, una personalità sorprendentemente 
poco nota al di fuori dei confini nazionali poi confluita 
nelle attività dell’Independent Group, un comitato di 
artisti che per la prima volta affrontò lo studio dell’in-
flusso dei mezzi di comunicazione di massa sulla crea-
zione. Fu attraverso un trittico di mostre fondamentali: 

Parallel of art and life del 1953, curata da Paolozzi e altri, 
che illumina i rapporti fra arte moderna e cultura di 
massa a cui segue, nel 1955 all’ICA, Man, machine and 
motion, di Richard Hamilton, sui rapporti fra arte e mac-
china e infine, nel 1954, This is tomorrow alla Whitecha-
pel gallery, che il “gruppo indipendente” getta le basi 
del futuro. When Britain went pop! può vantare inoltre 
opere già esposte nel 1961 in un’altra fondamentale 
mostra collettiva della Pop art più “matura”, Young con-
temporaries, assieme al primo quadro venduto da David 
Hockney, completo di targhetta col prezzo, rigorosa-
mente dell’epoca: 12 sterline. Con i suoi mille e passa 
metri quadrati per tre piani e la capienza per allestire tre 
mostre di qualità museale, quella di Christie’s Mayfair 
a Bond street è una impresa inedita per una casa d’aste. 
Una formula di compromesso che dovrebbe soddisfare 
tutti: dall’amante dell’arte alla ricerca di un percorso 
conoscitivo al collezionista a caccia di pezzi rari. Il cata-
logo reca un saggio di un’eminenza grigia come Marco 
Livingston e interviste ad artisti e addetti ai lavori.

4  Allen Jones, 
First step, 1966, 
olio su tela con 
menso la ,  cm 
91x91. 5  Peter 
Blake, Kim No-
vak, 1959, cm 
76x48. 6  Eduar-
d o  Pa o l o z z i , 
Untitled (Lucky 
Strike), 1948, 
collage su car-
ta, cm 36x25. 
7  Richard Ha-
milton (1922-
2011), I’m dre-
aming of a whi-
te Christmas, 
1967, acquerel-
lo, inchiostro e 
grafite su carta, 
due pellicole di 
p las t ica ,  cm 
59x92.

Solo due artisti della Pop art 
inglese vantano record d’asta 

milionari. Sono David Hockney 
(una sua tela del 1967 è stata 
battuta a 5,82 milioni di euro) 
e Allen Jones (nel febbraio 
scorso un’installazione è stata 
aggiudicata a 2,54 milioni  
di euro). Patrick Caulfield vanta 
un record di 745mila euro, 
seguito da Richard Hamilton 
(728mila euro), i cui prezzi sono 
destinati a salire presto, dopo le 
grandi retrospettive che lo vedono  
da mesi protagonista. Una carta 
di R.B. Kitaj è stata venduta a 
685mila euro nel 2008, mentre 
una tela di Gerald Laing è stata 
battuta nel 2012 a 479mila euro. 
È a 397mila euro il record di Peter 
Blake, e un lavoro di Joe Tilson nel 
2012 ha toccato i 210mila euro.

Pop art inglese:
tutti i record
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