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Un libro essenziale per chi volesse ricostruire origini e sviluppo di una tendenza che dall’arte ha invaso tutta 

la cultura contemporanea, inducendo il noto critico Arthur C. Danto, sulla scia di altre definizioni simili (la 

“morte dell’arte”), a parlare di “fine dell’arte”, anche se poi ha precisato che con ciò intendeva dire che - 

dopo la Pop art – “qualunque arte fosse sopraggiunta da allora in avanti, non avrebbe beneficiato della 

rassicurante cornice narrativa che la presentava come il successivo stadio di un’evoluzione”.1 In altre parole, 

la Pop art aveva aperto una fase in cui all’arte, e non solo, non era più applicabile una gerarchia di valori, e 

quindi di giudizi. 

Infatti, Andrea Mecacci precisa meglio – riferendosi soprattutto all’architettura, ma le osservazioni 

valgono in generale – che la Pop art è: “transitorietà delle forme, potere dell’immagine, ascesa dell’oggetto, 

industrializzazione delle pratiche culturali, estetica dell’artificio, mercificazione dell’arte, marginalizzazione 

della natura, centralità della realtà metropolitana, livellazione delle gerarchie culturali, innalzamento della 

moda come riferimento estetico”. Ecco, potremmo dire che l’autore riassume in modo magistrale le tendenze 

dominanti, che continuano ben oltre la Pop art e che hanno trovato nella sfera extrartistica (tradizionale) un 

immenso campo di sperimentazione e di espansione. Non a caso Umberto Eco – autore dell’intramontabile 

testo Apocalittici e integrati2 – ha recensito in modo molto positivo il libro di Mecacci. 

Ancora non c’è accordo sul significato del termine Pop, se rimanda ad un’abbreviazione di populars 

oppure se si tratta di una semplice onomatopea. Sta di fatto che, se l’anno di nascita della Pop art è il 1962, 

con la mostra di New York sui New Realists, la svolta e la consacrazione su scala mondiale della nuova 

tendenza coincide con l’attività di Andy Warhol. L’arte, divenuta merce, capovolge il proprio impianto 

cercando di fare della merce un’opera d’arte: per esempio con le arcinote Brillo box e la serie delle 

Campbell’s soup di Warhol; oppure con i ‘pupazzetti’ di Jeff Koons.  

Il saggio di Mecacci è molto ampio, risale alle radici anche teoriche della nuova tendenza e alle diverse 

interpretazioni critiche che ne sono state date. Affronta la questione del rapporto tra kitsch e arte, la 

discussione sulla stratificazione della cultura (alta, media, bassa) e precisa che l’affermazione del Pop nel 

vocabolario corrente, congiunto con il termine art “indica alla sua nascita nient’altro che i prodotti della cul 

                                                             
1 Arthur C. Danto, Dopo la fine dell’arte. L’arte contemporanea e il confine della storia, Milano, Bruno Mondadori, 2008 
2 Umberto Eco, Apocalittici e integrati, Milano, Bompiani, 2013 
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tura di massa in senso lato”. In seguito, il termine indicherà una nuova tendenza estetica, “non sempre 

coincidente con la cultura di massa”. 

Intanto, vorrei precisare per il lettore che il termine “popolare” o Pop possiede un’accezione ben diversa 

dal concetto di nazional-popolare di Antonio Gramsci; non è possibile un’assimilazione tra i due termini, 

come pure qualcuno ha genericamente tentato di fare. Qui, nel Pop, la cultura di massa ha utilizzato i mass 

media per miscelare cultura elitaria, folklore e cultura media, per far emergere una cultura non gerarchica, 

orizzontale, industrializzata, che ricerca nel quotidiano (soprattutto dell’oggetto) un’estetica. Si tratta 

insomma di un patchwork in cui passato e futuro procedono insieme - non “come è sempre accaduto”, 

direbbe uno storico delle Annales -  ma schiacciati un eterno presente. In un altro saggio, Mecacci, parlando 

di Warhol, ha osservato che “il luogo comune diventa una terra inesplorata, il vero enigma si rivela nel 

quotidiano”.3 E Warhol aggiungeva che il Pop aveva unificato culturalmente l’America e che “non era più 

necessario leggere un libro per far parte della cultura: bastava comprarlo (o comprare un disco o un televisore 

o un biglietto del cinema)”. 

Poi è avvenuto un altro capovolgimento nel mondo dell’arte. Con le Avanguardie del Novecento, gli 

artisti avevano sostituito con le loro teorizzazioni dirette la critica d’arte e la cosiddetta filosofia dell’arte (è 

stato calcolato che sono stati più di cinquecento i manifesti prodotti dalle Avanguardie). Oggi, l’artisticità di 

un’opera è soprattutto assicurata da un circuito internazionale di critici, di Gallerie, di Musei e di aste. E da 

flebili autorappresentazioni, spesso inconsistenti, degli artisti. In breve, per l’autore la Pop art non è 

supportabile da alcuna teoria, perché trova la propria identità soltanto nella sua applicazione. Eppure, come 

in seguito egli stesso ammette, “in nessun altra dimensione della cultura contemporanea il pop si è scoperto 

tanto ideologico quanto nell’architettura”. Aggiungerei che il Pop – ma qui il discorso si farebbe molto più 

ampio e articolato – è in buona sostanza l’ideologia artistica della globalizzazione e probabilmente del 

neoliberismo. Se è così, ancora una volta, con la loro sensibilità, gli artisti del Pop hanno anticipato tendenze 

socio-economiche, sono stati in grado di ‘annusare’ l’aria che di lì a pochi anni sarebbe tirata. Sono numerosi 

gli autori, anche sociologi, che ne hanno discusso le caratteristiche: da Marc Augé con la sua teoria dei non-

luoghi a Baudrillard e alla sua rilevazione dell’antistoricità costituzionale della cultura americana e della 

tecnologia come supporto principale (per esempio, i colori del Pop sono scopertamente chimici). 

L’analisi di Mecacci non si ferma alle tradizionali sfere iconografiche, si estende alla musica, alla 

letteratura e al cinema. Come è giusto, considerando l’invasività del Pop e il suo pieno identificarsi con l’età 

contemporanea. Insomma, è da inserire nell’alveo del Pop tutto “l’universo delle manifestazioni della cultura 

di massa”. 
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3 Andrea Mecacci, Impercettibilmente pop. La “second-hand reality” estetica di Warhol, in Estetiche della percezione, a cura di 
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