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Art & Pop. Un selfie per Andy Warhol.  

Trent'anni di notorietà dai "15 minuti" di fama, all'eredità contemporanea dei social network. 

 

di Massimiliano Sabbion 

 

 

"Un artista è una persona che produce cose di cui la gente non ha bisogno,  

ma che lui,  

per qualche ragione,  

pensa sia buona idea dar loro" 

(Andy Warhol) 

 

Trent'anni dalla morte di Andy Warhol, tre decenni di storia e di arte che si sono susseguiti tra 

mutazioni sociali e cambiamenti epocali.  

Ha ancora un significato parlare di "movimenti artistici" e di "arte", di "artisti" in una società dove 

la parte del leone è assegnata alla visibilità mediatica più che alla competenza professionale? 

Qual è il ruolo assunto oggi dall'arte contemporanea?  

Quale valore dare al concetto di POPULAR ART in un mondo più che mai globalizzato e invaso 

da social e tecnologia che abbattono frontiere, tempi e modalità di diffusione di idee e immagini? 

Per parlare dell'oggi e proiettare la visione di un futuro dell'arte, si parte dal passato, proprio dalla 

morte di Andy Warhol, avvenuta Il 22 febbraio 1987 che ha concretato, con il suo decesso, le paure 

dell'artista newyorchese relative al "sonno eterno" che, nel corso della sua vita, aveva sempre 

tentato di esorcizzare. 

Terrorizzato dalla morte che aveva già sperimentato con l'attentato del 3 giugno 1968, ad opera di 

una femminista radicale nonché artista frequentatrice della Factory, Valerie Solanas, Andy Warhol 

si abbuffò di vita, affogando le sue angosce e inscenando una rappresentazione di se stesso quasi 

come un essere immortale.
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Andy Warhol finirà per creare Andy Warhol: i capelli si nascondono sotto parrucche argento o 

biondo platino, segue e inventa la moda, si cela dietro occhiali neri, silente e osservatore di tutto il 

marasma che si nutre di lui alla sua corte: «Un artista è uno che produce cose di cui la gente non ha 

alcun bisogno, ma che lui -per qualche ragione- pensa sia buon idea dargli.  

È molto meglio fare della Business Art che della Art Art, perché la Art Art non riesce a reggere lo 

spazio che si prende come la Business Art. (Se la Business Art non regge il suo spazio esce dal 

mercato)».
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 Valerie Solanas, lesbica e autrice di SCUM ("Society for Cutting Up Men" (Società per l'eliminazione dell'uomo), 

incontra Andy Warhol e chiede all'artista di produrle la sua pièce teatrale "Up your ass". Accade però che dopo 

l'incontro con l'editore di letteratura sovversiva Maurice Girodias, la donna diventa paranoica e sospetta che Warhol e 

Girodias complottino contro di lei fino ad arrivare a sparare a Warhol il 3 giugno 1968. 

Ho sparato ad Andy Warhol, regia di Mary Harron, 1996 
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 «Ma essere famoso non è sempre così importante. Se non fossi stato famoso, non mi avrebbero sparato per essere 

Andy Warhol. Forse mi avrebbero potuto sparare da soldato. O forse avrei potuto essere un grasso insegnante.  

Come si fa a dirlo? Una buona ragione per essere famoso però, è che conosci tutti quanti quando leggi le storie sulle 

grandi riviste. Pagina dopo pagina. Sono tutte persone che ho incontrato. Io amo questo tipo di esperienza di lettura ed 

è il miglior motivo per essere famosi».  

A. WARHOL, La filosofia di Andy Warhol. Da A a B e viceversa, (I ed. 1957), Feltrinelli, Milano 2016, p.68 
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È un dio, un dio della New York tra gli anni Sessanta e Ottanta, amato e odiato, imitato, una 

divinità dello stile, del glam, del potere e dei soldi, un dio dei gay, dei persi e confusi senza meta, il 

re del Greenwich Village e il padre dell'apparenza, degli ambiziosi dai sogni irrealizzabili.
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È un taumaturgo adorato dai suoi adepti, che virano l'arte tra musica, moda, cinema, spettacolo e la 

vita stessa si fa finzione, una schiera di folli che si nutrono di leggenda e passati nella Factory come 

stelle di un immenso firmamento dove qualcuna brilla, altre si spengono, altre sono solo meteore e 

si susseguono i nomi di: Lou Red, Nico, Velvet underground, Jean Michel Basquiat, Keith 

Haring, Jackie Curtis, Joe Dallesandro, Candy Darling, Holly Woodlawn, Edie Sedgwick, 

Ondine, Ingrid Superstar, Viva, Billy Name, Paul Morrissey, Baby Jane Holzer, Ultra Violet 

tutti passati nella reggia warholniana.
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Anche gli esseri che si credono immortali, però, poi muoiono, banalmente, come capita ad Andy 

Warhol durante un intervento alla cistifellea che va male, muore il corpo, ma il mito resta e si 

proietta nel futuro. 

E il domani ipotizzato da Andy Warhol oggi si è fatto realtà, diceva: “ognuno sarà famoso per 15 

minuti” e il mondo sembra aver preso concretezza di ciò, con la sua contemporaneità veloce, con la 

diffusione di una rete globale che ha imparato ad abbattere muri e diversità.
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Social network, reality web, video sharing e tecnologia al servizio dell’uomo hanno fatto la loro 

parte e il futuro citato è ora tangibile: tutto a tutti e subito, poi? Poi la sicurezza si perde e ci si 

lascia cadere nell’immenso vuoto mediatico a favore di nuove funzionalità, App e nuovi immagini 

che si sovrappongono alle vecchie. 

Il narcisismo della notorietà si è realizzato: ai nostri alter ego, agli avatar, si affidano le immagini e 

le parole che prolificano di like e approvazioni disseminate tra Instagram, You Tube, My Space, 

Facebook, Linkedin, Snapchat, Whatsapp.
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 «Intuisce in fretta quelli che diventeranno due fondamentali estetici centrali del suo percorso: tutto ripetibile, a 

cominciare dall'opera d'arte, non più gesto unico ma immagine multipla, replicata ossessivamente ai fini di acquisire 

fama, denaro e notorietà. E l'apparenza conta molto più della sostanza; dunque l'interesse per il glamour, la moda, lo 

stile è coerente ed essenziale l'arte stessa. Il look, anzi, ne rappresenta in pieno le eclettiche esistenza, lo stato d'animo, 

il mood giornaliero: è la sintesi della filosofia di Andy Warhol». 

Andy: ma come ti vesti in L. BEATRICE, Pop. L'invenzione dell'artista come star, Rizzoli, Milano 2012, pp. 47-51 
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  The Factory era il nome dello studio originario di Andy Warhol a New York City tra il 1962 e il 1968, e con lo stesso 

nome sono conosciuti anche i suoi studi successivi. Sito al quinto piano del 231 East 47th Street, a Midtown Manhattan. 

L'edificio che ospitava la Factory non esiste più. 

La Factory era il punto di ritrovo per artisti, utilizzatori di anfetamine e le superstar di Warhol; il luogo divenne anche 

famoso per le feste all'avanguardia. Nello studio i collaboratori di Warhol producevano serigrafie e litografie. Nel 1968 

Andy spostò la Factory al sesto piano del Decker Building, al 33 Union Square West, vicino al Max's Kansas City, un 

club che Warhol e il suo entourage avrebbero frequentato spesso. 

M. WORONOV, Swimming underground. I miei anni alla Factory di Andy Warhol, Meridiano Zero, Padova 2008S. 

SHORE, L. TILLMAN, Factory Andy Warhol, Phaidon,  Milano 2016 
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 Tra le numerose pubblicazioni sul lavoro e la vita di Andy Warhol si segnalano i seguenti testi per una più completa 

visione d'insieme sull'uomo e sull'artista. 

H. BASTIAN (a cura di), Retrospective Andy Warhol, The Museum of Cotemporary Art Los Angeles, Tate Publishing, 

Los Angeles 2002 

N. MICHEL, Andy Warhol. La biografia, Lindau, Torino 2008 

A. C. DANTO, Andy Warhol, Einaudi, Torino 2010 

C. BELTRAMO CEPPI ZEVI (a cura di), Andy Warhol. Una storia americana, catalogo della mostra, Palazzo Blu, 

Pisa, 12 ottobre 2013 - 2 febbraio 2014, Giunti, Firenze 2013 

P. BRANT, F. BONAMI (a cura di), Warhol, catalogo della mostra Palazzo Cipolla, Roma, 18 aprile - 28 settembre 

2014, 24 Ore Cultura, Milano 2014 
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Oggi parlare di originalità tra le arti sembra impossibile, si ha la sensazione che tutto sia già stato 

fatto, pensato e detto: si “cita” ma non si “copia”. 

Moltitudine di informazioni viaggiano ogni giorno con i mezzi più disparati da ogni parte del 

mondo, letta qualche decennio fa poteva forse sembrare fantascienza, ma oggi è la realtà. 

Teste chine sugli smartphone e proliferare di nuove star del web, reality show, talent show che 

formano squadriglie di famosi, si sommano a quella profetizzazione warholniana: "In the future 

everyone will be world-famous for 15 minutes". 

È un avvenire che si presenta con un'evoluzione senza freni, l’attuale anno, mese dopo mese, 

lascerà il posto ad altri mesi e ad altri anni e il presente diventerà futuro, così i moderni artisti di 

oggi saranno gli storicizzati di domani. 

Questo in fondo è lo spirito e l'eredità della Pop Art nata a suo tempo utilizzando simboli e figure 

popolari per criticare ed esaltare il benessere delle società occidentali di consumo: bottiglie di 

bibite, lattine di zuppe, oggetti di uso comune, personaggi dello star system, diventano le tessere 

che costruiscono un enorme puzzle simbolo di una parodia contemporanea dove il singolo è 

ossessionato da spot e pubblicità di ogni genere. 

L'arte si mercifica e la merce diventa arte e le barriere tra reale ed effimero si abbattano, tutto 

diventa POP!  

Pop, è una parola “semplice” ed efficace, in fondo sono solo due consonanti che chiudono una 

vocale, ma nel termine si nasconde tutto un mondo di pensieri ed idee e si identifica non solo un 

movimento artistico partito negli anni Sessanta, ma un modo di pensare che arriva in maniera 

immediata a tutti, al popolo.  

La Pop Art germoglia negli anni che segnano rivoluzioni sociali e sessuali, si parla di divismo e di 

consumismo e oggi si vive dei prodotti nati in quel periodo: le diete, lo yogurt, gli omogeneizzati, i 

concerti rock, le utilitarie, i detersivi, il porno, la tecnologia a servizio dell'uomo, la moda, la 

plastica, le Barbie, i Lego, i fast food, la pillola anticoncezionale, la fotografia. 

Il mondo dell'arte di allora spiccava con le opere dei londinesi Peter Blake, David Hockney, 

Richard Hamilton, Allen Jones;
7
 a Roma con le opere di Franco Angeli, Mario Ceroli, Tano 

Festa, Giosetta Fioroni, Sergio Lombardo, Renato Mambor,  Mimmo Rotella, Pino Pascali, 

Mario Schifano;
8
 a Parigi spopolavano gli artisti del Nouveau Réalisme, guidati dal critico Pierre 
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  M. CAVALLO, F. SPADONI, I social network. Come internet cambia la comunicazione, Franco Angeli Editore, 

Milano 2010 
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 Il padre “fondatore” della Popular Art (diventata Pop in base alla definizione e abbreviazione del critico Lawrence 

Alloway) è l’inglese Richard Hamilton, il cui Just what is it that make today’s homes so different, so appealing?, 

collage del 1956, è considerato il manifesto di questa nuova corrente. 

A. BOATTO, Pop Art, Bari, Laterza 2008  
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 La Pop Art italiana, a differenza della pop inglese e americana, rielabora le nuove icone contemporanee come la 

televisione e la pubblicita, ma sempre con un approccio critico.  

Rispetto al mondo anglosassone e americano gli italiani non riescono mai ad azzerare l'arte del passato e la storia 

precedente è una continua presenza non sostituibile con l'attualità. 

Mario Ceroli vede nella Pop Art la visione di una ventata che «spazzò via la soffocante accademia informale che 

ancora imperversava in Europa». La Biennale di Venezia del 1964 è lo spartiacque della nuova concezione visiva 

dell'arte contemporanea in cui si affaccia la scuola newyorkese e culmina con il Premio Internazionale della Biennale 

assegnato a Robert Rauschenberg.  

L. VINCA MASINI, Pop Art in Europa - Pop Art in Italia. Nuova figurazione critica. Ibridazioni autonome in Arte 

Contemporanea: la linea dell'Unicità - la linea del modello, Giunti, Firenze 1989, pp. 852-883 

W. GUADAGNINI, S. ROFFI, Italia Pop - l'arte negli anni del boom, catalogo della mostra, Fondazione Magnani 

Rocca, Parma, 10 settembre - 11 dicembre 2016, Silvana Editoriale, Milano 2016 
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Restany, con Arman, César Baldaccini, Christo, Yves Klein, Jean Tinguely, Martial Raysse, 

Daniel Spoerri, Jacques Villeglé, Niki de Saint Phalle.
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In America invece scoppiava il “visual power”, la potenza visiva: Roy Lichtenstein dettaglia 

meticolosamente le opere con immagini tratti dai fumetti; Claes Oldenburg ingigantisce e 

reinventa oggetti e cibi quotidiani con una plasticità tutta nuova, ma la riproducibilità di largo 

consumo in ogni sua forma è affidata alla genialità di Andy Warhol.
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Le immagini e la loro potenza visiva sulle persone sono il segno di riconoscibilità delle opere di 

Warhol, un impatto visivo senza pari, immediatezza assoluta nella riconoscibilità di ciò che è 

rappresentato e non importa che sia una diva del cinema o una bottiglia di una bibita, lo sguardo è 

catturato e lo spettatore inglobato nelle opere: The Gold Marilyn; Soup Campbell's; Disaster 

Series; Purple Jumping Man; Five Deaths Eleven Times in Orange; Suicide; Saturday Disaster; 

Coca Cola. 

Andy Warhol diventa il dio della Pop Art, il suo modo di essere artista lo colloca quindi fuori dal 

tempo, l'attualità del suo stile è visibile sia nel mondo contemporaneo sia nei linguaggi artistici, un 

nuovo modo di parlare di arte che nell'attualità quotidiana si è evoluta con le performance, la video 

arte, la fusione creativa tra arte, moda, musica e cinema e il “visual power” spopola oggi tra blog e 

canali video. 

Gli artisti adesso escono dalle gallerie e invadono i muri con la street art, usano il videoclip 

musicale come espressione globale, viaggiano nelle rete internet con le sole idee, fino ad arrivare 

ad essere "famosi per non essere famosi", come nel caso dello street artist Banksy, quasi un 

nonsense dell'effimera notorietà predetta da Warhol che ha lasciato un'impronta nell'immaginario 

visivo, sempre fedele a quell'apparenza mitica che ne fa ancora oggi, a distanza di trent'anni dalla 

morte, l'uomo che ha raggiunto, e superato, i suoi "15 minuti di fama". 
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  Il Nouveau Réalisme, movimento artistico formatosi nei primi anni del decennio 1960-1970, si affaccia sulla scena 

delle arti recuperando un concetto pop relativo ai "materiali desunti dalla realtà, anche quella più banale", quindi 

anche rifiuti, scarto della società consumistica che li ha prodotti. il suo critico più autorevole è Pierre Restany. 

R. BARILLI (a cura di), Il nouveau réalisme del 1970 ad oggi. Omaggio a Pierre Restany, catalogo della mostra, 

Milano, 7 novembre 2008-1 febbraio 2009, Silvana Editoriale, Milano 2008 
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  T. OSTERWOLD, Pop Art, Taschen, Colonia 2004 

M. ANGELOTTI, V. CIUFFI, V. LENZA, Pop Art, Edizioni White Star, Vercelli 2011 

 


