
Arte Concettuale



Cos’è l’arte concettuale
Nel 1953 Rauschenberg chiede di realizzare un disegno a matita 
all’amico De Kooning, per poi cancellarlo ed esporne il foglio vuoto in 
galleria. Quattordici anni più tardi, Giulio Paolini fotografa un ritratto di 
ragazza del Lotto esponendone la riproduzione con il titolo “Giovane che 
guarda Lorenzo Lotto”.



L’arte concettuale, nata degli anni ’60, si diffuse nel ventennio successivo, continuando ad 
influenzare le procedure artistiche attuali. Spesso i suoi esponenti puntarono alla riflessione 
critica sul fatto stesso di fare arte, producendo opere autoreferenziali, scevre da quel 
sentimento o da quella spontaneità che funge da pregiudizio stereotipato in un lavoro 
artistico.
Il maggior esponente di questo pensiero è stato sicuramente Joseph Kosuth, che con i 
suoi saggi filosofici raccolti in “Art after philosophy” dichiara apertamente come il compito 
dell’artista consista nell’interrogare la natura dell’arte, come ben presenta nella serie 
intitolata One and Three: un oggetto (il più celebre è il caso della sedia) è realmente esposto 
in galleria di fronte ad un muro (oggetto in sè); la sua rappresentazione fotografica 
(immagine 1:1) e la definizione tratta dal dizionario (parola) vengono appese al muro alle 
sue spalle. Con questo lavoro egli promuove una riflessione sul linguaggio e l’immagine, sul 
significato che l’uomo attribuisce a ciò che per egli stesso è. Si crea un corto circuito in 
cui il dubbio dell’osservatore ne fa da padrone.



Kosuth è anche famoso per i suoi neon colorati 
tremendamente autoreferenziali (che personalmente amo 
molto, perchè mi fanno riflettere su quanta vana sia la 
nostra parola e quanto valore invece può avere il colore, la 
luce, lo spazio, il gesto)



Art & Language è stato un gruppo di artisti britannici che nel 1968 ha iniziato a 
praticare un’arte basata sul dialogo, sulla discussione, sulla didattica, ponendo le 
proprie basi nella filosofia. Celebre è la loro mostra allestita in occasione di 
Documenta 5, in cui esposero dei veri e propri archivi contenenti gli indici degli 
articoli che pubblicavano sulla loro rivista, che il pubblico poteva consultare. In 
quest’opera il gesto e l’intervento del pubblico divennero perciò essenziali. Il 
concetto di fondo stava nell’intendere la stessa riflessione sull’arte come una 
propria forma artistica.



Il lavoro precedente 
ricorda molto quello 
di Robert Morris di 
qualche anno prima, 
il quale espose uno 
schedario sulle cui 
pagine l’autore 
indicò le idee, il 
progetto, le azioni e 
suggestione per la 
realizzazione 
dell’opera stessa.



Alcuni artisti concettuali si sono focalizzati sul tema del tempo, 
producendo delle opere davvero interessanti.
Roman Opalka dal 1965, sta proseguendo la numerazione da uno 
verso l’infinito dipingendo i numeri in bianco sopra una tela che, 
inizialmente di sfondo nero, con il passare degli anni prepara sempre 
più chiara; il suo obiettivo è arrivare a dipingere numeri bianchi su 
tela bianca. L’opera terminerà in coincidenza con la morte 
dell’artista. Un bel passatempo.



On Kawara, dal 1966, dipinge su una tela scura la data del giorno 
odierno ma, se il quadro non viene completato entro la mezzanotte, 
egli lo distrugge. Ogni tela è accompagnata da una pagina del 
quotidiano del giorno. Tempo privato e tempo della storia di 
intrecciano anche in un altro lavoro in cui l’artista, per una decina 
d’anni, inviò ad amici una cartolina che attestava il suo essere in vita; 
non a caso, si intitolava I got up.



Michael Asher, ad esempio, altera le strutture espositive con 
l’inserimento o rimozione di alcuni elementi. Egli non produce alcun 
oggetto d’arte, semplicemente decide, ad esempio, di scrostare i muri 
di una galleria diventando essa stessa opera, uccidendo l’idea di uno 
spazio funzionale alla presentazione di lavori artistici. (Untitled, nella 
Galleria Franco Toselli di Milano).



Hans Haacke permette all’arte di intrecciarsi all’impegno sociale, 
proponendo nel 1970 (e di nuovo all’ultima Biennale di Venezia) un 
sondaggio a tema politico con tanto di schede da inserire in due teche 
differenti.



Stephen Kaltenbach invia a conoscenti le proprie Time Capsules, tubi di 
metallo su cui è incisa un’esortazione del tipo “Aprila solo su richiesta”, 
“Aprila quando sarò diventato, secondo te, famoso”, “Aprila dopo la 
terza Guerra Mondiale”. E’ un lavoro sul limite tra arte e quotidianità, 
dono e intoccabilità.



In fine, Christo e Jeanne-Claude criticano il sistema dell’arte istituzionalizzata 
proponendo opere inevitabilmente al di fuori del mercato. I loro celebri 
impacchettamenti arriveranno in estate anche in Italia, con un’opera di due 
settimane sulle acque del Lago d’Iseo, in Lombardia, con la quale 
collegheranno la terra ferma alla silenziosa Montisola attraverso un passaggio 
pedonale galleggiante. Più propriamente, i due coniugi (lei purtroppo è morta) 
sono i massimi esponenti della Land Art, in cui gli interventi artistici 
riguardano il paesaggio, i monumenti, i luoghi deserti e quelli più civilizzati.


