
 

 

 

 

 

 

Città 

di Locarno 

 
Dicastero Cultura 

Dicastero Cultura 
Piazzetta de’ Capitani 2 

CH-6600 Locarno 

tel.: +41 (0)91 756 31 70 

e-mail: servizi.culturali@locarno.ch 

“Vita e opere di un pittore americano” 
Walter Guadagnini 
 
 
Estratti dal saggio in catalogo 

 
(…) 

 “Le sue origini, la sua nazionalità o il suo retroterra cosa presentano secondo lei di rilevante per la 
comprensione della sua arte?” Solo che sono americano. Solo che appartengo alla mia 
generazione: troppo giovane per il realismo regionale, il surrealismo, il realismo magico e 
l’espressionismo astratto, troppo vecchio per il ritorno alla figurazione. Solo che negli ultimi cinque 
anni ho vissuto e lavorato a Coenties Slip e sul lungofiume, dove le insegne sono molto più 
numerose degli alberi (addio, Natura) e molto più colorate della gente della città (addio, Umanità), 
e dove c’è troppo trambusto per tranquille relazioni artistiche (addio, Puro Intelletto). Non avendo il 
minimo desiderio di disturbare i fantasmi di Homer, Eakins, Bellows, Sheeler, Hopper, Marin et al., 
mi riprometto di essere un pittore americano, non un internazionalista che parli un fatuo esperanto 
visivo; se possibile intendo essere uno Yankee (Cuba o non Cuba)”. È impressionante la lucidità di 
Robert Indiana in questa risposta, datata 1961, al questionario posto all’artista dal Museum of 
Modern Art in occasione dell’acquisizione di due sue opere, la scultura Moon del 1960 e il dipinto 
The American Dream, I del 1961: ha sostanzialmente superato da appena due anni il periodo di 
formazione e ha già trovato la sua cifra stilistica compiuta e la capacità di definirne le ragioni 
fondanti, il nucleo problematico attorno al quale si svilupperà il suo percorso non solo nei mesi, ma 
nei decenni successivi.  

Indiana ha iniziato la sua nuova stagione nel 1959, lavorando dapprima sul motivo della foglia di 
ginkgo biloba, e poi su composizioni pittoriche di motivi geometrici ispirati al ciclo della luna, che 
intitola Orbs. Nello stesso periodo, favorito dai materiali di scarto raccolti negli edifici della zona 
che sono abbandonati o sul punto di essere demoliti, realizza assemblaggi di oggetti trovati, stele 
di legno alte circa un metro e mezzo, alle quali aggiunge ruote, pochi segni geometrici, alcuni 
numeri, talvolta colorati, e qualche parola, brevissima perché deve stare all’interno dei 50 
centimetri scarsi di larghezza che misurano le assi di cui sono composte queste sculture. Le 
definisce erme, citando esplicitamente la scultura classica, tanto che spesso hanno in basso una 
sporgenza che rimanda al fallo, mentre le ruote rappresentano le ali ai piedi di Mercurio e alcuni 
buchi valgono come riferimenti invece al corpo femminile. È ancora lo stesso artista a descrivere 
come meglio non si potrebbe la natura e il senso di queste opere: “La tecnica, se riuscita, è la 
felice trasmutazione del Perduto nel Trovato, della Spazzatura nell’Arte, del Trascurato nel Voluto, 
del Non Amato nell’Amato, della Scoria in Oro, quindi: ALCHIMIA, ciò che l’Uomo cerca fin da 
quando cerca Dio”. È il 1960, e una di queste erme, French Atomic Bomb, è esposta in una delle 
mostre cruciali del periodo, New Forms – New Media alla Martha Jackson Gallery e viene subito 
acquistata; l’anno successivo, Moon viene esposta al MoMA, nella storica The Art of Assemblage, 
la mostra che segna il passaggio tra la cultura dell’Espressionismo Astratto e quella della nascente 
Pop Art, ed è in questa occasione che l’opera viene acquisita dal museo, grazie all’interessamento 
di Alfred Barr e di Philip Johnson.  

(…) 

Il passaggio verso la definizione di un linguaggio compiutamente Pop è a un passo. O, meglio, è 
già avvenuto, perché Indiana lavora contemporaneamente a queste sculture totemiche e ai dipinti 
come The Slips, Terre Haute, The Sweet Mistery, The Triumph of Tira, The Calumet, Melville, 
nonché alle diverse versioni dell’American Dream. “Mi vedevo come pittore e poeta, ma sono 
diventato scultore perché i potenziali materiali grezzi erano a portata di mano fuori dalla porta dello 
studio”, dirà più avanti. Conviene però, prima di analizzare i dipinti in questione, soffermarsi su 



quelli appena precedenti, in particolare le orbs e i più rari plinth, perché è attraverso di essi che si 
comprende il passaggio definitivo di Indiana verso una pittura fredda, volutamente anonima, 
opposta non solo alla gestualità e al coinvolgimento emotivo tipici dell’espressionismo astratto, ma 
anche al peso materico, vitale, portato dalle erme coeve.  

È la lezione di Ellsworth Kelly (e forse anche di un’altra vicina di studio, Agnes Martin), che 
attraverso il filtro dell’astrazione permette a Indiana di lavorare sugli elementi essenziali della 
composizione, di semplificare le forme senza per questo dover semplificare i sensi e i significati 
della sua opera, di attingere al nucleo della comunicazione attraverso i mezzi espressivi più diretti, 
di raggiungere la complessità con il massimo della semplicità. La Ginkgo del 1959, le orbite e i 
plinti fino ad Agadir del 1960 (sul quale dipingerà il primo American Dream l’anno successivo), 
raccontano di questo processo di sublimazione della forma – alla quale evidentemente non può 
essere estranea la lezione di Barnett Newman – che costituisce la base per l’esperienza unica, nei 
tempi e nei modi, dei dipinti realizzati agli inizi del decennio. Unica, perché a fronte di una 
condivisione di clima culturale facilmente riscontrabile nelle opere e nelle mostre del periodo (…), 
la scelta di Indiana è, ai primi anni del decennio, forse la più radicale in assoluto tra quelle degli 
artisti appartenenti all’area che, dal 1962-63, verrà comunemente definita come Pop. Anzitutto, si 
tratta davvero del primo sign painter: Indiana non dipinge le insegne che vede lungo le strade – ed 
è noto quanto di autobiografico vi sia in questa scelta, la wanderlust della madre e i viaggi del 
padre, le 21 case cambiate nei primi 17 anni di vita –, Indiana crea delle insegne; i cartelli stradali 
non sono il soggetto della sua pittura, i cartelli sono la sua pittura: non a caso, questa vicenda 
troverà il suo culmine in Love del 1966 che diviene, per l’appunto, un’insegna, un marchio, un logo 
(anche se per sua sfortuna Indiana non lo brevetterà). 

(…) 

Il panorama americano è per Indiana quello dei caffè lungo le strade che collegano i diversi stati e 
costituiscono una parte fondamentale dell’immaginario del paese (la scritta “Wabash” in Terre 
Haute si riferisce a un modo di chiamare la Statale 40 in un preciso punto del suo sviluppo), dei 
cartelli che ne indicano la presenza, delle macchinette e dei flipper che si trovano al loro interno, 
del cibo che vi si consuma (“Eat”, frequentemente unito a “Die”, è un verbo che ritorna 
costantemente e se anche in questo caso il riferimento autobiografico alla madre è esplicitamente 
ricordato dall’artista stesso, non di meno esso appartiene alla realtà della quotidianità 
statunitense).  

Ma il panorama americano è anche quello costituito dai letterati che hanno contribuito a definire 
l’identità del paese: Whitman, Longfellow, William Carlos Williams, Hart Crane, Melville, tutti 
appaiono, in modi più o meno espliciti, all’interno delle tele di Indiana come fonti imprescindibili di 
ispirazione, fino a giungere a The American Dream, che rappresenta senza dubbio un’espressione 
ricorrente per definire una delle caratteristiche costitutive della società americana, ma è anche il 
titolo di una commedia di Edward Albee scritta proprio nel 1960 (e ancora una dichiarazione 
dell’artista: “Il mio modello era Mae West… che è il fiore più americano sbocciato su questa ‘scena’ 
che, nel mio caso, è ovviamente A*M*E*R*I*C*A*N*A e pregna di significato ‘personale’, ‘attuale’ e 
‘simbolico’). 

Il panorama è anche quello dei pittori che hanno creato la cultura visiva del paese agli inizi del 
secolo, da Charles Demuth a Marsden Hartley a Joseph Stella, ognuno di loro omaggiato da 
Indiana con una o più opere, sempre centrali nello sviluppo del suo percorso (…), prima tra tutte 
l’imponente The Demuth American Dream # 5, ricco di simbologie numeriche e di riferimenti tra 
memoria e autobiografia. Il panorama è infine quello della storia, che passa attraverso lo 
schiavismo, l’omofobia, la distruzione della cultura dei Nativi Americani, elementi tutti che si 
trovano nelle tele attraverso parole, nomi, verbi che non sempre sono immediatamente 
comprensibili (soprattutto al di fuori della cultura e della storia americana), ma che diventano 
straordinariamente presenti una volta che si sia individuata la chiave di lettura. È un percorso 
autobiografico, senza ombra di dubbio, ma si tratta anche della biografia di un paese intero. Ed è 
un percorso che può anche essere originariamente, nelle parole stesse dell’artista, cinico e 
caustico, ma che può diventare in taluni momenti elegiaco o, per citare ancora testualmente 
Indiana, celebrativo.  

(…)  



Ancora, l’unicità di Indiana passa anche attraverso questa geniale commistione di Pop e 
Minimalismo, di figurazione e astrazione, di grafica e di pittura, che nasce dalle profondità della 
propria esperienza personale per divenire linguaggio comune, indipendentemente dalla 
comprensibilità immediata degli effettivi riferimenti dell’autore, che mai scrive una parola senza che 
questa abbia uno o più precisi significati. È forse questo che Indiana stesso descrive come una 
sua volontà: “Sono un pittore americano di segni che tracciano la rotta. Vorrei essere sia un pittore 
per la gente sia un pittore per i pittori”. Si tratta probabilmente della scommessa dell’intera Pop Art, 
quella di essere in grado di allargare il proprio pubblico sino a diventare davvero popolari – come 
l’arte non è più stata dai tempi dell’avanguardia almeno –, senza perdere la capacità di elaborare 
un discorso, pittorico e non solo, che vada oltre la superficie della gradevolezza e del gusto 
comune, che garantiscono il successo anche commerciale dell’opera. 

Il punto di fusione di questo atteggiamento è senza dubbio rappresentato dal già citato LOVE, una 
sorta di concentrato di tutto ciò che appartiene alla cultura di Indiana e insieme alla cultura del 
proprio tempo, un successo che in qualche modo ha persino nuociuto al riconoscimento della 
qualità dell’opera complessiva dell’artista, proprio perché ha sbilanciato la lettura del suo lavoro, 
semplificandolo oltremisura. Si tratta, a ben vedere, dell’icona Pop più celebre insieme alla Marilyn 
di Warhol, non esistono altre immagini così diffuse, sfuggite pressoché totalmente a quell’ambito 
artistico nel quale sono nate e al quale hanno fatto inizialmente riferimento. (…) Ciò che la rende 
ancora interessante e non consumata dall’uso e dall’abuso (è sintomatico che la prima grande 
retrospettiva newyorchese dedicata a Indiana dal Whitney Museum nel 2014 si sia intitolata Robert 
Indiana: Beyond LOVE) è che essa rappresenta la quintessenza dell’atteggiamento dell’artista nei 
confronti non tanto del lavoro in sé, ma della sua natura di oggetto la cui funzione e la cui validità 
devono superare lo specifico artistico per divenire realmente “luogo comune”, esperienza 
condivisa, anche di carattere sociale (“In un certo senso sono andato dritto al soggetto della mia 
opera, alla sua essenza, alla sua ossatura; il soggetto è definito dalla sua espressione nella parola 
stessa. Intendo dire che LOVE non è altro che uno scheletro di tutto ciò che tale parola ha 
significato in tutte le varianti erotiche e religiose del tema; ridurla alla struttura concreta della 
calligrafia equivale a farne uno scheletro”). Perché se LOVE ha finito per rappresentare anche un 
simbolo della stagione delle rivolte giovanili, va ricordato che l’essere americano di Indiana non 
significa una sua adesione acritica ai valori del paese, anzi. Al di là degli evidenti e ripetuti 
riferimenti all’omosessualità e alla difficoltà di vivere questa condizione negli Stati Uniti degli anni 
Sessanta, che potrebbe essere considerata come una necessità autobiografica, non va 
dimenticato che già nel 1962 The Rebecca affrontava il tema dello schiavismo, al quale l’artista 
tornerà più volte nel corso degli anni.  

(…)  

Le mostre che si susseguono dalla metà degli anni Sessanta in avanti, dalla seconda da Stable del 
1966 dove vengono presentati per l’appunto i Cardinals Numbers e diverse versioni di Love, 
compresa quella scultorea, a quelle europee alla Galerie Schmela, dalla prima antologica 
all’Institute of Contemporary Art dell’Università di Filadelfia alla partecipazione a Documenta 4 a 
Kassel nel 1968, sono sempre segnate da questo atteggiamento di ripresa e revisione dei temi e 
delle figure, come se Indiana, una volta definiti i codici, potesse anche ritrarsi dalla scena: dagli 
anni Settanta in avanti, così sarà anche da un punto di vista biografico, con il volontario ritiro a 
Vinalhaven, mentre parole e numeri continuano, fino ad oggi, il loro inesausto giro del mondo.  


