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Questa mostra nasce da una conversazione tra il sottoscritto e un amico di Enrico 
Bongiovanni, che  mi  raccontava dell’ amore di Enrico per l'arte ed in particolare 
della sua passione di collezionare opere grafiche originali….ed eccoci qua ad 
introdurre un catalogo che ci racconta in primo luogo di questa passione, ma 
soprattutto di  come cambiano, crescono o “si perdono” alcuni artisti dopo la loro 
affermazione nel mondo della pop art.  
Guardare le opere pop  oggi è talvolta come guardare uno specchio sbiadito che non 
riesce a catturare l'immagine complessa di ciò che ci circonda; tuttavia con una scelta 
sapiente di opere, così come ha fatto il curatore della mostra, può diventare occasione 
per cogliere aspetti profondi del reale. 
Devo dire che Enrico Bongiovanni ha riassunto bene quello che solitamente si 
trascura degli artisti, ossia il percorso postumo al movimento che li ha lanciati. 
Sarebbe stato facile presentare opere di Warhol, Lichtenstein piuttosto che Blake, ma 
l’universo pop italiano, parte importante di quel movimento a livello mondiale, 
ispirato ai mass media e all’iconografia del quotidiano, ci presenta artisti che a 
tutt’oggi sono punti di riferimento anche dopo la fine di questo fenomeno; basti 
pensare a Pistoletto e Rotella. Opere di Pozzati, Del Pezzo, Baj ad altri ci aiutano ad 
affrontare l'arte e i suoi percorsi in maniera meno superficiale, a seguire un pittore, 
uno scultore nelle sue opere quasi nascoste al grande pubblico: guardando queste 
opere è possibile  amare ancora di più i labirinti che nascondono l'immaginario 
umano. 
 
Massimiliano Lazzari  
Assessore alla cultura 



Essere pop in Italia 
Quando si parla di pop art il pensiero corre subito all'America di Andy Warhol e Roy 
Lichtenstein, alle coloratissime Marilyn ripetute in serie e alle bottigliette di Coca-
Cola. Ma questa immagine non rende giustizia alla complessità e alla vastità di un 
fenomeno che, nato attorno alla metà degli anni Cinquanta in Inghilterra, ha trovato 
un terreno particolarmente fertile negli Stati Uniti e si è sviluppato anche in altri 
Paesi. Tra questi, l’Italia assume un ruolo di primissimo piano, tanto che Roma può 
considerarsi la terza capitale della pop internazionale, dopo New York e Londra. Le 
ragioni del diffondersi di questa tendenza artistica vanno ricercate innanzitutto nelle 
particolari condizioni economiche e sociali in cui si trovava il Paese tra la fine degli 
anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta. I patimenti dell'immediato dopoguerra, le 
fatiche della ricostruzione sono ormai un ricordo lontano e l'Italia cavalca il boom 
economico, vi è un'esplosione dei consumi per un pubblico enormemente allargato, i 
giornali e i muri delle città sono sempre più pieni di messaggi che pubblicizzano 
nuovi prodotti. Le icone del mondo dello spettacolo, gli eroi dei fumetti, i manifesti 
sgargianti che affollano le strade entrano prepotentemente nell'immaginario collettivo 
della Nazione e di una generazione di artisti, che si misura con questa nuova estetica 
popolare prodotta dai mass-media trasfigurandola in un contesto artistico “alto”. 

A contribuire a questo nuovo modo di osservare la realtà non sono stati soltanto i 
cambiamenti sociali, ma anche la naturale dialettica interna all'arte, l’avvicendarsi 
sulla scena di stili e movimenti che di volta in volta si fanno carico di incarnare lo 
spirito del tempo, spesso in fiera opposizione con quanto c'è stato prima. Tra la fine 
degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta si assiste alla parabola discendente della 
stagione dell'informale, tendenza artistica che rifiuta qualsiasi forma, astratta o 
figurativa che sia, per privilegiare la materia, il gesto pittorico, il segno, lo 
spontaneismo irrazionale. Figlio della crisi ideologica e morale conseguente agli 
orrori della seconda guerra mondiale, questo approccio aveva ormai raggiunto livelli 
parossistici di solipsismo e di ripiegamento su se stesso, o peggio ancora di 
accademismo, evidentemente in netto contrasto con quell'allegra apertura al mondo 
esterno che sarà propria degli artisti pop. Parte di questi ultimi reagiscono 
inizialmente agli eccessi dell'informale con una sorta di azzeramento, alla gestualità 
violenta e gridata rispondono con il silenzio della pittura, realizzando tele 
monocromatiche, come se solo facendo tabula rasa si potesse ricominciare a fare arte: 
è il caso di Fabio Mauri, Mario Schifano e Tano Festa tra gli altri. Agli abissi di 
soggettivismo e introspezione dell’informale gli artisti pop contrappongono la 
spersonalizzazione del monocromo prima e del riporto fotografico su tela emulsionata 
dopo. Vi è talvolta un riutilizzo di alcune delle tecniche apprese dall'informale, i cui 
assunti ideologici sono però piegati verso nuovi scopi. Così, quando Schifano 
ridipinge le insegne della Coca Cola, lo fa lasciando che lo smalto sgoccioli fuori dai 
netti confini del marchio, in una visione imperfetta che denuncia un rapporto 
problematico con il soggetto trattato. Analogamente, Franco Angeli ha bene in mente 



i sacchi e le plastiche di Alberto Burri quando utilizza le garze per velare i simboli del 
potere. Particolarmente interessante è l'evoluzione di Concetto Pozzati; nelle sue 
opere si nota un passaggio travagliato dal clima informale a quello pop, vi è una lunga 
fase di transizione in cui la germinazione di figure organiche e primordiali coesiste e 
si pone in diretto confronto con l'immagine della modernità urbana, della 
cartellonistica, i segnali stradali e le icone stereotipate. Fifty-Fifty è il titolo di un ciclo 
di opere eseguite tra il '63 e il '65, dove queste compresenze di organico e figurale si 
dividono a metà la scena, cercando una difficile coesistenza, un adattamento tra 
l'interiorità, il piano esistenziale, e l'universo razionalizzato e artificiale che viene 
imposto dalla società moderna. Le immagini di stampo pubblicitario iniziano 
lentamente a prendere il sopravvento, con intenti chiaramente parodici ne viene 
evidenziato l'aspetto effimero e inautentico.  

C'è poi il caso clamoroso e sintomatico di Mimmo Rotella, che a partire da una stessa 
intuizione passa disinvoltamente dall'informale alla pop. Risale al 1953 quella che 
egli stesso definisce la sua “illuminazione zen”, la scoperta del manifesto 
pubblicitario come mezzo di espressione della città, da lacerare, strappare e incollare 
su tela: è l'invenzione del décollage. L'artista violenta le immagini che trova affisse 
sui muri per strada, se ne appropria e le rimastica per fare nascere forme nuove. In 
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questa prima fase, i suoi strappi distruggono ogni immagine riconoscibile per lasciare 
solo ritmi aniconici di forme e colori che non rispondono ad alcuna istanza figurativa. 
Talvolta riporta su tela il retro 
delle affiches, ancora 
incrostate di colla e residui di 
muro, ottenendo opere  affini 
ai sacchi, alle combustioni, 
alle plastiche di Burri. Ma è la 
stessa tecnica che ha inventato 
un lustro prima a portarlo in 
pieno clima pop art, quando 
nel '58 con la serie Cinecittà si 
concentra sui manifesti 
cinematografici, facendo 
affiorare tra i suoi strappi i 
volti e i nomi dei divi del 
grande schermo, accanto ai 
prodotti commerciali 
pubblicizzati con colori 
sfavillanti: è la scoperta di una 
nuova estetica figlia della 
contemporaneità e dei mass-
media. 

Rotella è senz'altro un 
precursore del clima pop in 
Italia, ma non è l'unico. Va 
menzionato innanzitutto lo 
straordinario caso dei Gridi 
realizzati tra il 1948 e il 1949 
da Gianni Bertini, opere 
ignorate se non apertamente dileggiate dall'ambiente artistico dell'epoca, e che di fatto 
avevano fortissime analogie con le future creazioni di Jasper Johns e Robert Indiana, 
anticipando dunque di una decina d'anni la pop art internazionale. Sulla superficie 
della tela Bertini traccia segnali stradali, stampiglia numeri e parole (“stop”, “alt”, 
“luna”, “luce”, “nord”, “sud”), immagini perentorie e di immediato impatto 
comunicativo ispirate al panorama urbano. Altro precursore è Fabio Mauri che dal 
1957 inizia a realizzare i suoi primi Schermi, aperte allusioni al cinema e alla 
televisione (la Rai aveva iniziato le sue trasmissioni soltanto tre anni prima), le nuove 
liturgie simbolo della contemporaneità. Schermi bianchi, spenti, come in attesa di 
ricevere il profluvio di immagini colorate e divi di celluloide che caratterizzeranno 
l'estetica pop. Sempre in quegli anni realizza anche disegni e collages di ispirazione 

Mimmo Rotella – Via col vento (2004) 



fumettistica. Risalgono alla seconda metà degli anni Cinquanta anche i primi Generali 
realizzati da Enrico Baj,  esponenti del potere militare ma anche politico (sono gli 
anni di De Gaulle e della Grecia dei colonnelli) grottescamente rappresentati come 
fantocci inespressivi e dalla bocca zannuta, pieni di medaglie, lustrini e stelle, non 
simboli di eroismo ma pura ostentazione kitsch e salottiera. La forza di queste 
immagini sta anche nella combinazione di una pittura grumosa di stampo informale e 
l'utilizzo ampio e giocoso del collage: carte da parati sullo sfondo, vere medaglie 
appuntate al petto, cinture, stoffe, fiocchi e cordoni al posto dei capelli e così via. Ai 
generali si affiancano ben presto le Dame, ed è un affastellarsi di trine, pizzi, merletti, 
tessuti, e borsette per queste signore dell'aristocrazia prive d'identità a dispetto dei 
nomi altisonanti, che non sono niente di più che l'abito che indossano. Satira 
antimilitarista e antiborghese, insomma, guidata da un approccio ludico e anarcoide e 
da una passione per le cianfrusaglie da mercatino delle pulci. In quelle stesse 

bancarelle Baj acquista dipinti da due 
soldi, paesaggi, tramonti e vasi di 
fiori dal gusto kitsch, e vi interviene 
sovrapponendo alle immagini i suoi 
Ultracorpi, mostriciattoli dalle forme 
aliene che così appaiono minacciosi e 
giganteschi tra le montagne svizzere: 
è la fase delle Modificazioni. Baj 
arriva a commissionare a pittori della 
domenica quadri con donne procaci e 
seminude, dipinte nello stile dei 
fumettacci o dei calendari per 
camionisti, solo per potervi fare 
irruzione con la sua galleria di mostri 
e generali che insidiano questi spettri 
di un erotismo di grana grossa. Nei 
primi anni Sessanta, con collage di 
legno, carta da parati e altri materiali 
realizza i Mobili, armadi e cassettoni 
che, visti frontalmente, ricordano nel 
loro antropomorfismo gli ultracorpi 
delle composizioni precedenti, 
incarnazioni dissacranti e un po' 
inquietanti della civiltà borghese. Il 
reportage sulla contemporaneità di 

Baj mostra come, a contrasto con la modernità urlata dei cartelloni pubblicitari nelle 
strade, gli interni delle case degli italiani siano ancora piene di quelle “buone cose di 
pessimo gusto”, decrepiti resti delle stagioni precedenti il boom economico.   

Enrico Baj – Il piccolo generale (1984) 



Questi i prodromi, che già aiutano a sgombrare il campo dai sospetti che la pop 
italiana sia un semplice fenomeno di importazione. Ci sono stati sicuramente scambi 
reciproci con gli artisti d’oltreoceano, specie sull’asse Roma – New York, ma le due 
esperienze hanno connotati diversi, pur avendo analoghi assunti di base. In generale, 
si percepisce negli artisti italiani un tono meno trionfalistico, più critico nei confronti 
dell’universo dei mass-media che rappresentano, un lacerato dividersi tra la fiducia 
nella tecnologia e la percezione che con essa vada perso qualcosa di significativo. Le 
due situazioni sono poi totalmente incomparabili dal punto di vista del mercato 
dell’arte, che prospera negli Stati Uniti, dove la richiesta è massiccia e gli artisti 
producono opere a ritmo serrato, mentre in Italia sostanzialmente mancano i grandi 
collezionisti; gli italiani, come dirà Sergio Lombardo, realizzavano soltanto prototipi. 

Ma tornando allo specifico artistico, la pop italiana può innanzitutto vantare nel 
proprio passato parentele nobili che la emancipano dai sospetti di mera “traduzione” 
dei modelli d'oltreoceano: il futurismo, con il suo culto del moderno e della velocità, 
l'utilizzo di materiali extra-pittorici, il gusto per lo sberleffo; la metafisica di De 
Chirico e Morandi, che insegna la forza evocativa che assumono gli oggetti 
decontestualizzati, silenziosi e solitari. Si è poi già detto del recupero di certi aspetti 
dell'informale, in primo luogo il polimaterismo di Burri, già ispiratore di 
Rauschenberg che aveva visitato il suo studio romano nel 1952. 

 
Valerio Adami – Il bacio (1989) 



Assieme a Jasper Johns, Robert Rauschenberg è anticipatore e padre della pop 
statunitense; i loro lavori degli anni Cinquanta venivano definiti neo-dada, in quanto 
manifestavano una percezione chiara e netta che alla natura dipinta dagli artisti dei 
secoli passati si sia sovrapposta una “natura seconda”, prodotta dall'uomo, e che 
proprio questa nuova realtà tecnologica fosse degna di essere raccontata, come aveva 
già intuito Duchamp nei primi decenni del secolo con i suoi provocatori ready-made. 
In Italia, è ancora Fabio Mauri a realizzare un gruppo di opere che con estrema 
lucidità esplicitano il legame tra pop e dadaismo: i suoi Objets achetés (1958-1960). 
Se quelli di Duchamp erano semplicemente “oggetti trovati”, con un lieve ma 
significativo scarto Mauri dispone in una cassetta una serie di “oggetti acquistati”: 
scatole di pasta Buitoni e Barilla, una spazzola, calze da donna e così via. Come a dire 
che tra i Cinquanta e i Sessanta, anche il celebre scolabottiglie di Duchamp avrebbe 
avuto il proprio marchio commerciale in bella vista. 

“Mi dispiace per gli americani che hanno così poca storia alle spalle, ma per un artista 
italiano, romano e per di più vissuto a un tiro di schioppo dalle mura vaticane, 
popular è la Cappella Sistina, vero marchio del made in Italy”. Questa affermazione 
tra ironia e sarcasmo di Tano Festa può facilmente assurgere a dichiarazione di 
poetica per buona parte degli artisti della scena italiana, i quali fanno ampio uso della 
citazione di arte e architettura del passato perchè per loro il panorama urbano è anche 
e soprattutto questo: accanto ai manifesti pubblicitari si trovano le vestigia della 
civiltà romana e le infinite riproduzioni michelangiolesche ridotte a souvenir per 
turisti. Si scopre dunque che la pop non è soltanto questione di cosa si guarda ma di 
come si guarda. Mario Schifano è pop quando rappresenta un cartello della Esso così 
come quando dipinge un paesaggio naturale, perchè è il suo sguardo ad essere pop, 
filtrato dalla tecnologia, raffreddato dall'obiettivo fotografico, frammento di memoria 
impressa sulla retina dalla prospettiva fugace di un finestrino d'auto in corsa sulla 
nuovissima Autostrada del Sole. Per questa ragione non solo la pop art non è faccenda 
puramente americana, ma assume connotati nettamente diversi a seconda della 
nazione in cui si sviluppa, e destino degli artisti italiani è fare quotidianamente i conti 
con la Storia. Franco Angeli cammina tra i muri della città di Roma e vi trova simboli 
politici e di potere: lupe capitoline, svastiche, croci, falci e martelli, stemmi pontifici, 
che riporta su tela in maniera seriale utilizzando vernice a spruzzo e mascherine, e poi 
ricopre di garze e veli attuando una sorta di presa di distanza, un'attenuazione della 
violenza di cui il simbolo è portatore, uno spazio di riflessione in più concesso a chi 
guarda. Schifano rifà l'autoritratto di Leonardo e rivisita il futurismo attraverso una 
vecchia fotografia dei suoi protagonisti. Tano Festa con tensione metafisica 
ricostruisce in legno verniciato l'obelisco di Piazza del Popolo e lapidi funerarie, e in 
seguito si dedica all'impaginazione di fotografie di opere di Ingres, Van Eyck e infine 
Michelangelo all'interno degli spazi geometrici di armadi, finestre e persiane 
anch’essi ricostruiti artigianalmente. Per Giosetta Fioroni fonte di ispirazione sono 
Botticelli e Carpaccio, proiettati ingranditi su tela e ridipinti con smalto argentato. 



Mario Ceroli rifà l'uomo di Vitruvio in legno grezzo. Concetto Pozzati con furore 
citazionista da vero “rapinatore di immagini” si riappropria di tutti i momenti della 
storia dell'arte che l'hanno influenzato. 

Altro tema che contraddistingue in maniera peculiare la versione italiana della pop è 
la dialettica naturale / artificiale. La coscienza che la tecnologia e l'urbanizzazione 
stavano cambiando il paesaggio e il concetto stesso di natura non sfuggì a Gino 
Marotta e Piero Gilardi, che quella natura ricostruiscono utilizzando materiali 
modernissimi come plexiglas, neon e poliuretano espanso. Se la modernità distrugge 
quell'eden originario in cui l'umanità era calata, è la tecnologia stessa a ricrearlo, a 
riempire con fredda razionalità quel vuoto che ha generato. Questa natura innaturale, 
iper-realista e falsa perchè fin troppo perfetta, è allora già pronta per diventare un 
elemento d'arredo, un oggetto della società dei consumi al pari di un elettrodomestico: 

 
Piero Gilardi – Food carpet (2004) 



sono i Tappeti-natura di Gilardi, metafora palpabile di un conflitto irrisolto, 
un'intuizione artistica che anticipa in qualche modo quella coscienza collettiva 
ecologista ancora sottotraccia in anni di assoluta esaltazione del mito della città e del 
moderno. Pozzati prende in esame una variante della dialettica tra naturale e 
artificiale, quella tra oggetto e merce, dunque tra la natura e la sua rappresentazione 
nei mezzi di comunicazione di massa, dove tutto è stereotipato, appiattito, 
moltiplicato in serie: la qualità delle cose annullata a favore della quantità. Per 
Schifano infine, si è visto come la natura non sia ormai più osservabile di per sè, ma 
solo attraverso il filtro ottico della macchina fotografica.  

La consacrazione della pop art in Italia avviene con la Biennale di Venezia del 1964, 
quella dello sbarco glorioso degli americani Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Jim 
Dine e Claes Oldenburg, ma anche di un padiglione italiano che presenta un compatto 
gruppo di artisti italiani quali Angeli, Baj, Del Pezzo, Festa, Pozzati, Rotella. E' la 
chiave di volta, un riconoscimento pubblico e ufficiale per una corrente che si 
presenta, in Italia, con un carattere ben definito e opere pienamente mature. A quella 
data, il panorama pop italiano è chiaramente delineato, già segmentato per la critica in 
sottogruppi regionali.  

Vi è innanzitutto la nutritissima scuola romana di Piazza del Popolo, indiscutibile 
centro propulsivo della pop italiana grazie anche alla presenza di un gallerista attento 
come Plinio de Martiis de “La Tartaruga” e al quasi leggendario trio di “artisti 

Tano Festa – Piazza del Popolo (1987) 



maledetti” Angeli, Festa e Schifano; ci sono Giosetta Fioroni e i suoi delicati smalti 
argentati con i quali ingrandisce e reitera sulla tela le fotografie di volti femminili da 
rotocalco; Ceroli con le sue sagome di legno grezzo e Cesare Tacchi che dipinge 
immagini pop su stoffe e tappezzerie da arredamento imbottite; Fabio Mauri, i cui 
schermi dopo aver accolto la laconica scritta “the end” iniziano a popolarsi di 
fotografie di divi; Renato Mambor che riempie la tela di Uomini statistici, sagome 
stilizzate moltiplicate all’infinito grazie a un timbro di gomma, metafora della 
spersonalizzazione dell’uomo nella società di massa; le nature di plastica di Gino 
Marotta e i segnali stradali di Kounellis; le installazioni realizzate con materiale di 
recupero da Pino Pascali e i Gesti tipici in cui Sergio Lombardo congela in sagome 
nere su fondo bianco gli uomini politici del tempo, da Kennedy a Krusciov; Claudio 
Cintoli che progetta il murale per il celebre Piper Club, mentre Baruchello assieme al 
regista Alberto Grifi realizza nel '64 La verifica incerta, dissacrante montaggio 
combinatorio di spezzoni di pellicole hollywoodiane destinate al macero; il romano 
d’adozione Mimmo Rotella, che nella capitale italiana del cinema ritrova la maggiore 
concentrazione di icone divistiche da strappare e rincollare. A Bologna c’è 
l’esperienza isolata ma significativa di Concetto Pozzati, che ottiene proprio a Roma i 
primi importanti riconoscimenti.  

Altro centro vivace è Milano, avamposto verso l'Europa e Parigi in particolare, dove 
molti dei suoi artisti hanno soggiornato a lungo riscuotendo importanti riconoscimenti 
artistici. Valerio Adami ed Emilio Tadini si rifanno apertamente alle tecniche del 

Emilio Tadini – Museo dell’uomo (1974) 



fumetto: campiture monocromatiche di tinte piatte, “industriali”, contornate in 
maniera netta da linee nere, in composizioni e accostamenti dal tono surrealista in cui 
fanno capolino brandelli di parole, didascalie mozze. Per Adami i soggetti d'elezione 
sono gli interni borghesi, i locali pubblici, le solitarie vetrine dei negozi; quasi assenti 
gli esseri umani, che lasciano il posto ai confortevoli feticci della modernità: 
termosifoni, vasche da bagno, poltrone, armadi, tende, scomposti dal suo tratto pulito  
e ricomposti con spirito cubista. Gianni Bertini ha fatto delle tecniche di riporto su 
tela delle immagini fotografiche la propria cifra stilistica, sfruttando tra l'altro 
l'infinita riproducibilità offerta dalla tecnologia per realizzare centinaia di copie della 
medesima opera, da vendere nei grandi magazzini come merce tra la merce.  Di 
origini partenopee, Lucio del Pezzo si fa notare inizialmente per i suoi assemblages di 
detriti e scarti, oggetti eterogenei che includono anche aspetti folkloristici della 
cultura popolare di provenienza: ex-voto, stampe, amuleti, ingranaggi, targhette, 
bersagli, chiodi. A partire dal 1963 un rigore geometrizzante gli fa realizzare oggetti 
tridimensionali costruiti artigianalmente in legno che richiamano gli elementi della 
metafisica, quali birilli, sfere, squadre, ormai private però di qualsiasi alone evocativo 
e ridotti dalla riproduzioni seriale a innocui giocattoli, ninnoli posati su mensole o in 
squadrati casellari. Enrico Baj negli anni Sessanta (e per tutta la vita) continua a 
sperimentare collages che utilizzano i materiali più diversi, specchi rotti e ricomposti, 
sculture in Meccano, personaggi in Lego e altre materie plastiche, sempre 
trasformando queste accozzaglie di oggetti in immaginari e grotteschi esseri viventi. 
Alla Biennale di Venezia del 1964, le sue Modificazioni vengono censurate, per non 
turbare gli esponenti della Chiesa e dell'Esercito presenti in Laguna, applicando 
cerotti neri a croce tanto sui seni delle donne quanto sulle medaglie dei generali: una 
ridicola operazione che non fa altro che rendere ancora più evidente uno degli assunti 
dell'artista, ovvero il suggerimento che la guerra non sia meno indecente e immorale 
della nudità esibita.  
Gli artisti della pop torinese sembrano particolarmente portati per raffinati giochi 
intellettuali, con risultati apertamente ludici in Aldo Mondino e di pensosa 
sospensione in Michelangelo Pistoletto, che imprime immagini fotografiche su 
specchi, creando cortocircuiti tra la bidimensionalità immobile della superficie e le tre 
dimensioni della realtà specchiata in continuo mutamento; a questi si aggiunge Piero 
Gilardi con le sue teorizzazioni sul rapporto tra natura e artificio. 

La scuola di Pistoia annovera tra i suoi artisti Roberto Barni e Umberto Buscioni, 
pittori dei quali colpiscono sopratutto le scelte coloristiche: smalti squillanti da 
immagine pubblicitaria per le carte topografiche e i paesaggi da cartolina del primo, 
colori tenui e luminosamente irreali per le motociclette, gli abiti e i dépliants posati 
sull'erba del secondo; Gianni Ruffi si diverte invece a costruire grandi sculture pop 
che, come in un fumetto, danno una rappresentazione del movimento: nascono così il 
Mare a dondolo e il trampolino congelato in tre momenti della sua vibrazione di Un 
bel tuffo. 



Al di là dell’etichetta di “pop art”, spesso rifiutata dagli stessi artisti perché fatta 
coincidere con la produzione e l’ideologia statunitense, è indubbio che in quella metà 
dagli anni Sessanta operi in Italia un numero straordinariamente ampio e differenziato 
di artisti che condividono un analogo modo di guardare la realtà e tradurla in arte, e le 
cui realizzazioni sono al centro delle attenzioni di critica e pubblico. 

 

Millenovecentosessantotto 

Individuare la fine di un movimento artistico è sempre una questione complicata e 
spesso arbitraria, i confini non sono mai così netti e gli stessi artisti soltanto di rado 
abbandonano totalmente le conquiste formali acquisite nelle stagioni precedenti. Ma è 
possibile stabilire date simboliche, e per la pop art questa data è il 1968. E' l'anno 
della contestazione, dell'esplosione 
del conflitto sociale, l'anno in cui 
le contraddizioni della società 
vengono a galla in maniera 
dirompente. E' anche la fine 
dell'innocenza del mito del 
consumo, dell'idea che le nuove 
condizioni economiche e le nuove 
tecnologie avrebbero portato alla 
felicità, come il boom sembrava 
avere promesso.  

E' un periodo di crisi per molti 
artisti, una fase in cui devono 
ripensare al proprio ruolo nella 
società, decidere se l'arte può 
permettersi di rimanere isolata nel 
proprio empireo o se deve 
scendere nelle strade a fianco dei 
contestatori. La crisi coinvolge in 
prima persona soprattutto gli artisti 
pop, che su quel mito malconcio 
della modernità e del consumismo 
avevano costruito il loro lavoro, 
pur con intenti spesso critici. In 
quell'anno, Franco Angeli lascia da 
parte simboli, mascherine e garze 
per realizzare dipinti più figurativi, 
decisamente estranei ai canoni pop, che fanno parlare di una nuova tendenza di 
realismo comunista analoga ai lavori di Guttuso, in tele in cui fa ben presto irruzione 
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l'attualità della guerra nel Vietnam. Mario Schifano realizza la serie Compagni 
compagni: pur aderendo politicamente ai movimenti della sinistra di quegli anni, in 
queste opere l'artista mantiene un atteggiamento ambiguo, e rappresenta i dimostranti 
in corteo con falci e martello in mano come se fossero uno dei tanti prodotti dello 
scenario metropolitano, luoghi comuni reiterabili all'infinito come i marchi 
pubblicitari. La crisi ideologica e d'identità che attraversa lo porta a dichiarare di 
voler abbandonare la pittura a favore della regia cinematografica. Piero Gilardi 
interrompe la produzione dei suoi tappeti-natura per partecipare in prima linea alle 
lotte, realizzando tra l'altro manifesti murali in serigrafia per il movimento 
studentesco o i comitati di fabbrica. Specularmente, Fabio Mauri, che aveva 
sostanzialmente interrotto la sua attività artistica nel 1964, trova nuova linfa e nuovi 
spunti proprio nel fatidico maggio 1968. 

Intanto, già da qualche tempo un nuovo movimento artistico aveva iniziato ad 
affacciarsi sulla scena, specie quella romana, e a catalizzare le attenzioni della critica: 
l'arte povera, espressione coniata per descrivere il lavoro di chi rifiuta gli strumenti 

formali tradizionali per impiegare 
materiali naturali e industriali quali 
legno, terra, pietre, stracci, 
plastica, neon, utilizzati per la loro 
immediatezza e espressività 
primordiale. Lontani quanto mai 
dalla scultura tradizionale e dalla 
pittura da cavalletto, gli artisti di 
questa corrente si esprimono 
innanzitutto attraverso installazioni 
di grandi dimensioni e 
performance di vario tipo. Non vi 
è una vera e propria cesura tra pop 
e arte povera, alcuni degli assunti 
di base sono analoghi, e il lavoro 
di molti artisti si può situare 
proprio al confine tra queste due 
esperienze: basti pensare ai 
materiali usati da Gilardi e 
Marotta, agli specchi di Pistoletto, 
al legno grezzo di Ceroli o 
all'incredibile evoluzione 
dell'opera di Kounellis, che a 
partire dai semplici segni 
tipografici su tela della prima metà 
degli anni Sessanta arriva alla fine 
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del decennio ad “esporre” 12 cavalli vivi alla Galleria L'Attico di Fabio Sargentini. 

E' questa galleria a proporre in quegli anni le cose più innovative, a superare 
totalmente il concetto di quadro a favore dell'installazione e dell'happening. Plinio de 
Martiis della Galleria La Tartaruga si accorge che il clima sta cambiando e, con un 
colpo di coda, nel maggio del 1968 propone Il Teatro delle Mostre, vero e proprio 
spartiacque per la cultura pop nel nostro Paese. Ogni giorno una mostra (o meglio un 
happening) per ciascuno degli artisti chiamati a raccolta dal gallerista. Ci sono anche 
poeti e scrittori, come Nanni Balestrini che, in collegamento telefonico da Parigi, 
comunica le frasi tracciate sui muri della Sorbona dagli studenti contestatari, che 
vengono poi riportate sui muri della galleria romana. E ci sono soprattutto molti degli 
artisti pop della scena romana, pronti ad abbandonare le loro tecniche abituali per 
esibirsi in lavori più aderenti al nuovo clima artistico che si respira nella Capitale. 
Giosetta Fioroni realizza La spia ottica, mettendo una donna in carne ed ossa 
all'interno di una camera da letto, mentre al di là della parete stanno i visitatori della 
mostra che, uno alla volta, guardando la scena da uno spioncino si trasformano in 
voyeur. Cesare Tacchi compie la sua Cancellazione d'artista chiudendosi dentro ad 
una capsula di vetro che dipinge dall'interno, scomparendo progressivamente alla 
vista. Franco Angeli abbassa il soffitto della galleria con uno strato di polistirolo, 
registrando con una macchina da presa le reazioni dei visitatori e il loro senso di 
Oppressione. E poi ancora Come imballare un uomo di Mambor, la parete di ghiaccio 
di Ceroli, il suolo lunare ricreato da Fabio Mauri. Tutte prove che si allontano 
nettamente dalle precedenti realizzazioni degli artisti della Scuola di Piazza del 
Popolo e che abbracciano un nuovo modo di pensare l'arte. 

Soltanto pochi mesi dopo, la morte improvvisa di Pino Pascali in un incidente 
motociclistico, mentre era al culmine della notorietà, chiude come un crudele sigillo 
l'esperienza pop dei felici anni Sessanta. 

 

Oltre la pop art 

Che ne è stato della pop art in Italia dopo quel cruciale 1968, quali strade hanno 
percorso i suoi protagonisti? Il panorama è ovviamente vasto e variegato e ci 
limiteremo qui ad una piccola campionatura relativa agli autori esposti in mostra. Ciò 
che appare da subito evidente è che solo raramente gli artisti sono rientrati nell'alveo 
di qualche altro movimento, preferendo approfondire le ricerche personali, non 
sempre premiati dai riflettori della critica. L'arte povera non ha rappresentato per gli 
artisti pop che si erano convertiti ad essa un terreno particolarmente fertile e 
fortunato, se si esclude il caso di Pistoletto, che però in fondo è stato una figura 
trasversale ad entrambi i movimenti, con gli specchi e gli Oggetti in meno che fanno 
di lui in primo luogo un artista concettuale. 

Mimmo Rotella rimane un artista pop per tutta la vita, poichè le sue fonti saranno 
sempre le immagini dei manifesti e dei rotocalchi, anche se destrutturati e ripensati 



con nuove tecniche e intuizioni. Nella 
seconda metà degli anni Sessanta, 
durante l'adesione alla Mec-art (arte 
meccanica), realizza le prime Artypo, 
sovrapposizioni e stratificazioni di 
messaggi pubblicitari impressi con 
strumenti tipografici. Della prima metà 
del decennio successivo sono gli 
esperimenti di effaçage: foto patinate da 
rivista subiscono processi chimici di 
abrasione e cancellazione. Negli anni 
Ottanta è la volta dei Blanks, strisce di 
carta che coprono le immagini 
pubblicitarie, quasi a volerle silenziare, 
anche se esse fanno capolino qua e là tra 
gli interstizi, come se cercassero 
disperatamente di riemergere, di 
comunicare ancora. Segue la stagione 
delle sovrapitture, interventi pittorici 
spontaneisti, vicini al Graffitismo targato 
USA, vergati con gesto veloce e violento, 
ma anche giocoso, sulle solite 
stratificazioni di manifesti strappati. 

Anche Gianni Bertini rimane pop: il suo stile, stabilizzatosi nel corso degli anni 
Sessanta, si ripropone sostanzialmente invariato nei decenni successivi, con il suo 
repertorio di donne da rotocalco e motori, all'insegna di una mitologia della 
modernità. Fanno eccezione a questo schema i dipinti realizzati all'inizio degli anni 
Novanta durante la guerra del Golfo, ombre di elicotteri e soldati si muovono in un 
paesaggio di cartapesta, tra profili di minareti e palme: il tutto trattato con asettico 
distacco, specchio fedele della versione anestetizzante e inadeguata che del conflitto 
propone la televisione.  

Nel corso degli anni Settanta la fame di immagini di Concetto Pozzati si fa sempre 
più a 360 gradi, includendo memorie personali e collettive, frammenti d’arte del 
passato, icone dei mass-media, auto-citazioni. Tra i tanti cicli pittorici realizzati, si 
segnalano in particolare a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta quelle che definisce 
“imprese impossibili”, dipingere paesaggi e fiori, soggetti che, proprio per la loro 
banalità, la storia dell'arte ha reso ormai archetipi impraticabili. 

Il 1968 ha significato per Piero Gilardi lo spalancarsi dell’arte sulla vita, l’uscita dalle 
regole asfittiche dell’ambiente delle gallerie per aprirsi al mondo esterno: organizza 
happenings, diventa militante politico e animatore culturale, nonché artista terapeuta 
presso istituti psichiatrici. A metà degli anni Ottanta si interessa alle nuove tecnologie 
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informatiche, realizzando installazioni interattive e multimediali e partecipando con 
importanti contributi teorici al dibattito sulla nascente arte digitale. Ancora una volta 
pioniere dei grandi temi della contemporaneità, alla precedente dialettica naturale / 
artificiale Gilardi ora aggiunge dunque quella tra reale e virtuale. 

Le immagini dipinte da Giosetta 
Fioroni negli anni Sessanta erano 
per lo più tratte da fotografie su 
riviste, ma il particolare 
trattamento a cui le sopponeva 
(ingrandimento, reiterazione, 
impaginazione e soprattutto 
l’evanescente vernice argentata) 
più che lo stereotipo di massa alla 
Warhol, esaltava sentimenti e 
caratteristiche delle figure 
femminili, come l’eleganza, la 
tristezza, lo stupore, la malinconia. 
Passata la fase pop della 
spersonalizzazione attraverso i 
media, è ancora ai sentimenti che 
si rivolge la sua attenzione, questa 
volta però in chiave autobiografica 
e introspettiva. Sviluppa un 
personalissimo alfabeto pittorico, 
un dizionario di simboli che 
rimandano ai temi degli affetti, 
della memoria e del sogno: cuori, 
alberi, stelle, lune e lampadine 
popolano i suoi Interni famigliari 
e i Teatrini, luoghi sospesi e 
fiabeschi in cui trovare rifugio.  

Analogamente, Lucio Del Pezzo amplia e consolida il proprio campionario di 
giocattoli metafisici, avvicinandosi sempre di più al simbolismo alchemico-esoterico, 
in composizioni dall’impianto estremamente freddo e razionale. 

Gran parte della produzione di Enrico Baj può essere ricondotta all’ eterna ricerca di 
quel rapporto o identificazione tra gli uomini e le cose che li circondano che dai 
Generali arriva fino alle Sculture idrauliche dell’inizio del nuovo millennio, 
assemblaggi di tubi, manopole, rubinetti, sifoni che assumono caratteri vagamente 
antropomorfi. Ma la dimensione ironica e il gusto del collage arretrano decisamente 
di fronte a una tragedia umana e politica come quella rappresentata nella 
monumentale installazione I funerali dell'anarchico Pinelli del 1972. E' la pittura ad 
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essere protagonista qui, anche attraverso esplicite citazioni di Guernica di Picasso, a 
cui si avvicina anche per il formato e per la tensione morale che sottende la creazione. 
Nel 1978 inizia un vero e proprio work-in-progress durato oltre vent'anni, 
l'installazione Apocalisse. E' la rappresentazione grottesca della fine del mondo, con 
demoni ridicoli e spaventosi che divorano gli esseri umani, folle amorfe che 
attendono il loro destino, serpenti e altri animali infernali, mentre l'occhio divino 

inscritto nel triangolo sembra 
osservare il tutto standosene in 
disparte. Dopo la parentesi di pura 
pittura neo-metafisica dei 
Manichini, negli anni Novanta Baj 
ritorna al collage con i Totem, le 
Maschere tribali e i ritratti 
proustiani dei Guermantes, 
operando una scelta dei materiali 
sempre più spregiudicata e 
divertita. 

Come per Giosetta Fioroni, il 
rifugio nel regno della fiaba è 
l’approdo finale  del lavoro di 
Emilio Tadini. A metà degli anni 
Settanta, nell’emblematico ciclo 
Museo dell’uomo fa fluttuare su 
fondo bianco oggetti della 
quotidianità assieme ad una 
Babele di frammenti di parole e 
grafie, icastica rappresentazione 
della sedimentazione della 
memoria e dei vari periodi storici. 

Nel corso degli anni Ottanta la sua tecnica pittorica si fa sempre più ricercata, meno 
fumettistica, e l’attenzione si sposta gradualmente dalle cose alle persone, 
rappresentate spesso con tratti clowneschi, pupazzi senza fisionomia che si muovono 
in un mondo allegramente caotico.  Atmosfere sospese e colori caldi denotano invece 
le sue sognanti Città italiane, dove stanno accatastati palazzoni e grattacieli in cima ai 
quali vaga un’umanità sonnambula e solitaria. 

Lo stile fumettistico di Adami stabilizzato negli anni Sessanta rimane nel corso dei 
decenni sostanzialmente invariato, mentre i soggetti scelti indagano le varie 
declinazioni del mito, dagli eroi dell'età classica a quelli della contemporaneità, con 
un occhio particolare alle icone letterarie, musicali e artistiche. 

Gli emblemi politici rimangono tra i soggetti d’elezione di Franco Angeli anche nel 
corso degli anni Settanta, mentre si assiste ad una sempre più netta polarizzazione tra 
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ideologie dalle quali prende le distanze e ideologie a cui aderisce, politicamente e 
affettivamente. Così, capita che l’aquila dei dollari statunitensi venga idealmente 
cancellata da una croce graffiata sulla superficie, mentre falci e martelli vengono 
dipinti in un rosso sfavillante e viste come immagini poetiche (Stelle). Parallelamente,  
Angeli sviluppa un gusto per un paesaggismo spigoloso e geometrizzante, fatto di 
contorni netti e campiture omogenee, che rimandano al Futurismo di Prampolini e 
Depero: piramidi, obelischi, aerei, il profilo a zig zag delle Ande, lune che solitarie 
nel cielo osservano il silenzio metafisico della scena. Le Marionette degli ultimi anni 
di vita sono figure ambigue e senza volto in cui è possibile intravedere un autoritratto 
dell'artista, perso tra la nostalgia per l'infanzia e l'impotenza del presente di fronte a 
una realtà sociale che ha ormai rinunciato a cambiare.  

Conclusa la stagione pop, Tano Festa inizia a condurre volontariamente una vita da 
vero maudit, tra vagabondaggio, carceri e ospedali, mentre la critica sembra 
dimenticarlo. Ma non smette di dipingere: dopo Michelangelo, il suo gusto 
citazionista si approfondisce e si amplia a comprendere tutti gli artisti che l'hanno 
influenzato: da Van Gogh a Munch, da Matisse a Bacon; si ispira inoltre alle opere 
letterarie di Joyce, Calvino, Rimbaud e all’epopea di Don Chisciotte. Sono tele 
tracciate con gesto veloce e segno tagliente, chiazze di colore che combinano 
l'espressionismo nordico alla luce mediterranea, in una galleria di ritratti scomposti e 
asimmetrici. Le sue Piazze d'Italia sono un rifacimento “dal vero” delle omonime tele 
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metafisiche di De Chirico, ottenute riportando su tela emulsionata la fotografia di 
scorci architettonici cittadini, solitari e silenziosi, senza presenze umane. Ma il vero 
ultimo guizzo d'artista, prima della morte avvenuta a soli 49 anni, è la serie dei 
Coriandoli: sulla tela ancora fresca Festa lancia i piccoli ritagli di carta che si 
adagiano casualmente sulla ricca materia pittorica dalla quale vengono catturati. Ne 
nascono spettacolari costellazioni, cieli da sogno, opere di assoluta libertà espressiva 
in cui il gesto si trasforma in pura poesia visionaria. 

L’attenzione di Mario Schifano viene catalizzata nel 1970 dalle immagini televisive, 
che fotografa in bianco e nero e stampa ingrandite su tela emulsionata, sulla quale poi 
interviene con colori acrilici, generalmente non sovrapponendosi alle forme spesso 
insignificanti di questi Paesaggi TV, ma reinventandole cromaticamente in maniera 
fantasiosa e imprevedibile. Sulla tela viene poi applicato un pannello in perspex, a 
richiamare la visione “sotto vetro” del medium originario. Dopo questa lunga fase 
ancora legata alla spersonalizzazione dell’artista tipica della pop, Schifano riscopre il 
piacere della pittura, di una pittura libera da schemi dove la velocità d’esecuzione è il 
mezzo fondamentale per cogliere il divenire delle cose, gli scorci di paesaggio 
riscoperti ogni volta con sguardo vergine: paesaggi acquatici, Orti botanici, Gigli 
d’acqua, Campi di grano. La materia pittorica è grondante, i colori vanno 
direttamente dal tubetto alla tela senza mediazione del pennello. La sua produzione, 
specie tra gli Ottanta e i Novanta, sfugge a qualsiasi definizione, tanto è ampia, 
variegata e personale. Gli smalti su PVC preparato al computer degli anni Novanta 
non sono che uno degli esempi più evidenti del suo costante interesse per i nuovi 
media, che fa di lui l’artista simbolo della pop italiana.  

 

Enrico Bongiovanni 



 

 

OPERE IN MOSTRA 

Valerio Adami  -  Il bacio (1989) 
Valerio Adami  -  Crèpuscule (Anni '90) 
Franco Angeli  -  A Livia (Stelle) (1975) 
Franco Angeli  -  Half dollar (1975)G 
Enrico Baj  -  Il piccolo generale (1982) 
Enrico Baj  -  Salutz, I (Poesie di Govanni Giudici) (1986)  
Gianni Bertini  -  Senza titolo (1981) 
Gianni Bertini  -  Bevi che ti passa (da Saluti & baci) (1988) 
Gianni Bertini  -  Playtime (da Saluti & baci) (1988) 
Lucio Del Pezzo  -  Casellario (Anni '80) 
Tano Festa  -  Piazza del popolo (1987) 
Tano Festa  -  Senza titolo (da Omaggio alla Catalogna) (1987) 
Giosetta Fioroni  -  Senza titolo (Anni '90) 
Piero Gilardi  -  Senza titolo (1994) 
Piero Gilardi  -  Food carpet (2004) 
Michelangelo Pistoletto  -  L'acquario (da I segni zodiacali) (1976) 
Concetto Pozzati  -  Al mercatino delle pere (1969) 
Concetto Pozzati  -  Twining's (1980)  
Mimmo Rotella  -  Lui e lei (1996) 
Mimmo Rotella  -  Via col vento (2004)  
Mario Schifano  -  Gigli d'acqua (Anni '80) 
Mario Schifano  -  Senza titolo (da Facciate) (1990) 
Emilio Tadini  -  Museo dell'uomo (1974) 
Emilio Tadini  -  Music hall (1989) 
Emilio Tadini  -  Pace sulla città 2 (1996)  



 

 

 

Io non ho messaggi da lanciare al mondo. Faccio 
cronaca. Fermo momenti della vita come farebbe 
qualsiasi reporter. 

Gianni Bertini 

 

Strappare i manifesti dai muri è l'unica rivalsa, 
l'unica protesta contro una società che ha perduto 
il gusto dei mutamenti e delle trasformazioni 
strabilianti. 

Mimmo Rotella 

 

Mi dispiace per gli americani che hanno così 
poca storia alle spalle, ma per un artista italiano, 
romano e per di più vissuto ad un tiro di 
schioppo dalle mura vaticane, popular è la 
Cappella Sistina, vero marchio del made in Italy. 

Tano Festa 
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