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Robert Indiana è conosciuto in tutto il mondo per la sua opera tridimensionale che recita la parola 
LOVE in lettere maiuscole, disposte in un riquadro con la lettera O-inclinata. Nata nella metà degli 
anni Sessanta come cartolina natalizia del MoMA di New York e in breve assurta a inno della pace 
per poi affermarsi come marchio universale della Hippie Generation, questa scritta, incisa a 
caratteri cubitali nell’immaginario collettivo è diventata, forse ancor più della Marilyn di Andy 
Warhol, una delle icone più forti e suggestive dell’arte contemporanea facendo il giro del mondo e 
arrivando ad offuscare, con la sua notorietà, persino il nome del suo stesso creatore.  

Non è la prima volta, certo, che all’opera di un esponente della Pop Art accade di divenire a sua 
volta uno stereotipo visivo di un’epoca e di una società, una sorta di patrimonio comune e 
condiviso, replicabile all’infinito. 

Nel caso di Indiana sarebbe tuttavia estremamente semplicistico e addirittura fuorviante 
considerarlo semplicemente l’ideatore di un logo artistico seppur universale, scordando che il suo 
lavoro, nella sua articolazione cronologica e tematica, è dotato di una forza assertiva di assoluto 
valore nel panorama artistico della seconda metà del XX secolo. 

Se sino alla fine degli anni Cinquanta l’arte, anche quella americana, era vista come un mondo 
fatto di intimità e di emotività, riservato a pochi eletti ispirati, con la Pop Art questo mondo si apre 
alle sensazioni di un pubblico sempre più vasto. Se Pollock e gli espressionisti astratti, che 
avevano dominato la scena artistica del dopoguerra, rappresentavano ancora l’idea dell’artista 
maledetto, introverso e concentrato nel rappresentare la propria interiorità, con l’avvento della Pop 
Art l’arte viene liberata in tutta la sua esteriorità offrendo per la prima volta allo spettatore 
l’occasione di affidarsi semplicemente alla propria meraviglia, potendosi identificare con i soggetti 
che gli venivano offerti attraverso le opere degli artisti. 

Gli esponenti della Pop Art, tra i quali Robert Indiana, sono gli interpreti di un progresso giunto 
ormai al suo compimento, prossimo al tramonto. Sono passati più di cent’anni dall’immagine 
suggestiva ed efficace dei “peintres de la vie moderne” esaltata da Baudelaire: quella modernità 
che non solo ha vinto ma stravinto, ha perduto ogni profilo eroico, polemico e di ribellione ostentati 
dai suoi primi aristocratici sostenitori. Culturalmente non occorre più lottare per affermarla: 
compiendosi, il moderno ha finito per coincidere senza alcuno scarto con la realtà e l’orizzonte di 
tutti i giorni.  

L’Occidente vive un momento di grande fervore e di ricchezza; nelle strade e nelle case iniziano a 
entrare oggetti inesistenti fino a pochi anni prima, ma subito vissuti come indispensabili: 
automobili, frigoriferi, poster, lavatrici, detersivi, cibi in scatola e bevande confezionate. Utili, senza 
dubbio, ma capaci anche di porsi come nuovi status symbol, il cui possesso distingueva e divideva 
le classi sociali. Rispondendo a questa invasione di oggetti incominciarono a diffondersi opere che 
li includevano: era la nuova forma assunta dal Realismo. Dopo le aperture introdotte dalle 
avanguardie, la realtà non sarebbe più stata “rappresentata”, ma spesso più semplicemente scelta, 
modificata e “presentata”. Gli spunti venivano dal fumetto, dalle fotografie dei rotocalchi, dalla 
pubblicità e dalla televisione.  

L’America cosmopolita della presidenza Kennedy reclama se stessa, le proprie immagini, i propri 
oggetti, i propri vezzi: la propria unicità. Su questo percorso di emancipazione ha formato un nuovo 
“modello universale” anche se la forza, il furore e il compiacimento dell’impossessarsi dell’oggetto 
sono un fenomeno esclusivamente statunitense. Come lo è anche la motivazione stessa della Pop 
Art: la necessità di rispondere ad una nuova visione non più incentrata sull’uomo o sul paesaggio 
ma rappresentata dalla banale quotidianità, dai supermercati, dall’onnipresente pubblicità.  



Nasce un sistema comunicativo inedito nel quale non solo i prodotti industriali, le immagini del 
cinema, i fumetti, i cartelloni pubblicitari e anche i segnali stradali diventano il “contenuto” 
dell’opera ma la creazione stessa adotta i medesimi cliché formativi, spersonalizzati, rigorosi e 
meccanici impiegati dai media tecnologici per la riproduzione su larga scala. Per la prima volta 
l’arte si presenta come una realtà condivisibile da tutti.  

Indiana si inserisce da protagonista in questo nuovo “consumo” artistico che consiste nello 
scegliere prima una delle tante immagini o uno dei tanti oggetti già in circolazione e poi nel 
riproporlo, nel rifigurarlo oppure nel ricostruirlo con una fedeltà solo apparente al modello, ma 
facendo intervenire tutta una serie di scarti, di minime differenze. A cominciare, ad esempio, da un 
evidente spostamento di scala: la grande dimensione, il gigantismo rispetto al dato di partenza.  

Finita l’ansia dell’eccezionalità, caduto il mito dell’artista come portatore di una soggettività 
irripetibile e geniale che parla individualmente a uno spettatore, ecco le immagini di Indiana: ove 
nulla è eccezionale, quasi orfane di un autore creante – LOVE ne è l’esempio più significativo – 
che esistono come congelamenti ed enfatizzazioni di altre immagini già conosciute, che lo 
spettatore riconosce, nelle quali naturalmente si identifica.  

Ciò appare evidente in The American Dream, I del 1961, uno dei più celebri quadri di Indiana che 
ne realizzò varie versioni ed è tratto, come molte sue altre immagini, dalle macchine dei flipper, il 
che rende a prima vista possibile leggere un atteggiamento ironico dell’artista nei confronti della 
realtà contemporanea, del “sogno americano” proposto in ogni forma di comunicazione, dalla 
pubblicità agli oggetti d’uso comune. Se non fosse che Indiana stesso smentisce questa 
interpretazione, definendo il sogno americano “ottimistico, generoso e ingenuo”, con benevolenza 
e partecipazione, in una interpretazione sostanzialmente positiva e quasi celebrativa di tutto un 
mondo visivo di marchi pubblicitari, insegne, manifesti e cartelloni interpretati in chiave simbolica 
vagamente inquietante, con uno stile formalmente ricercato che sembra preannunciare l’estetica 
sintetica del minimalismo.  

Un approccio nuovo da mettere in relazione soprattutto all’incontro con Ellsworth Kelly, 
all’assimilazione di suggestioni legate a una figurazione di natura geometrica, sobria e meticolosa, 
consona a tradurre l’interesse di Indiana per le insegne della febbricitante società americana che 
costituiscono una parte fondamentale dell’immaginario della nazione.  

L’arte di Indiana celebra l’apoteosi di paesaggi “segnaletici” che rimandano alla fascinazione per la 
cultura americana. Il segno è il suo cromosoma artistico. Lo rivela ad esempio, quasi come un 
tratto psicosomatico, la stella, simbolo ricorrente nella sua opera, allusiva nello stesso tempo alla 
fama e al patriottismo, cui fa riferimento anche la combinazione di colori rosso e blu. 

Il significato grafico, ma anche quello letterale, di loghi, numeri e scritte alfabetiche, sempre 
desunti da cartelloni pubblicitari o segnaletici, è una delle tematiche più esplorate da Robert 
Indiana, che ne deriva un proprio linguaggio che usa per trasmettere pensieri e informazioni: le 
scritte ci raccontano delle strade che ha percorso nella sua vita (ne ha percorse molte, dietro al 
vagabondare dei genitori), di ciò che è avvenuto lungo il tragitto (le fermate per il lavoro della 
madre cameriera), i viaggi con il padre camionista (dal colore del suo camion ha tratto i colori di 
molte sue opere), o semplicemente ci suggeriscono azioni quotidiane: “EAT”, “ERR”, “HUG”, 
“LOVE”. Così come avviene nella pubblicità il messaggio di Indiana – concentrato in una frase ad 
effetto – impiega parole o numeri come concetti designati ad accendere le sue e nostre 
connessioni percettive. 

I lavori che ne nascono sono “quadri” e “sculture” che impongono con energica assertività la loro 
presenza prepotente affinché lo spettatore della middle class naturalmente vi si identifichi, senza 
complessi d’inferiorità. Quello che interessa Indiana e che ne fa un interprete privilegiato del 
proprio tempo è il riconoscere la straordinaria capacità dell’arte di assimilare e far coesistere la 
fissità della materia e del segno con la fluidità della vita.  

L’artista non professa una comoda neutralità, che lo possa occultare dietro forme o immagini 
impersonali e inespressive, ma quasi si confessa, evidenzia la propria esistenza e non nasconde 
la propria fragilità. Non erige difese di fronte alla storia e alle sue storie, ma si lascia portare da 
queste e ne fa una costruzione sincera e profonda, dove la forza della componente individuale è 
tenuta sotto controllo dal pensiero e dalla stesura pittorica. L’originalità del contributo linguistico di 
Indiana all’arte del suo tempo consiste proprio nell’evitare il banale e l’impersonale connaturati alla 



cultura pop attraverso l’identità autobiografica che nasce dai movimenti segreti dello spirito e dalla 
fisicità dei rapporti e degli incontri. Si capiscono così i rimandi alla dialettica tra vita e morte, ai 
nativi americani, alle città e ai luoghi amati, al cinema, alla musica e alla letteratura. 

La convivenza tra aggregato psichico e corporeo trova la sua massima espressione proprio nel 
ricorso ai numeri e alle parole, al loro trasmutarsi in immagini. Sono strumento di evocazioni 
personali e pubbliche, servono a richiamare aneddoti e testimoniare la storia, sono indici di un 
percorso fisico e quanto fantastico. Servono a tracciare il ritratto dell’artista che rivendica una 
propria identità basata sulla fusione di astrazione e concretezza, di pensiero e di carne. 
Rappresentano l’identità e la retorica del sogno americano che ha dato speranza alle persone nate 
senza privilegi, concetto costantemente presente nell’immaginario dell’artista. 

Anche per questo ancora oggi, a oltre mezzo secolo dal primo LOVE, i lavori di Robert Indiana 
sono esperimenti provocatori che in maniera seducente trasformano, con ironia e apparente 
semplicità, le immagini del linguaggio e le ricontestualizzano attraverso l’esperienza personale, 
nella storia e nell’attualità, trasformandole in lavori di profonda risonanza poetica. 

 


