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INTRODUZIONE

Collage è un termine francese che indica una convivenza fuori dal matrimonio.
 
 Convenzionalmente si fa risalire la nascita della tecnica artistica del collage al 1912, quando Pablo 
Picasso realizzò l’opera Natura morta con sedia impagliata. Da quel giorno, sono trascorsi cento anni ed il 
collage ha continuato ad inserirsi sempre di più all’interno del panorama artistico, fino ad essere utilizzato 
e sperimentato anche nelle sue numerose varianti: decollage, collage digitali, forme ritagliate ecc.
 
 L’obiettivo della presente ricerca è quello di analizzare l’utilizzo della tecnica del collage, dalla nas-
cita ai giorni nostri, e soprattutto quello di sottolineare l’importanza che tale metodologia acquisisce nel 
panorama dell’arte contemporanea.  
 
 La ricerca proposta è suddivisa in tre capitoli.       
 Il primo si focalizza sulla poetica del collage, l’importanza del frammento, dell’assemblaggio, della 
sinergia, empatia e simbiosi, sul concetto di citazione e di recupero di materiali preesistenti che acquistano 
una nuova vita. A partire dalle origini, si prendono in esame gli artisti che hanno contribuito allo sviluppo 
e all’ampliamento tecnico del collage: dai cubisti Pablo Picasso e George Braque, ai futuristi, dadaisti e 
surrealisti. Soffermandosi con particolare attenzione su Max Ernst e sui suoi romanzi - collage. Inoltre ven-
gono analizzati gli artisti che, dopo le avanguardie, hanno sperimentato e apportato ulteriori contributi al 
collage, come Mimmo Rotella, Alberto Burri, De Kooning , Dubuffet, Rauschenberg ecc. Nell’ultimo para-
grafo del primo capitolo viene analizzato il concetto di postproduzione, ovvero, la realizzazione di opere 
con materiali preesistenti. Tale concetto, ideato nel 2004 da Nicolas Bourriaud, risulta essere in stretto 
rapporto con la metodologia del collage. 

 Il secondo capitolo è dedicato agli artisti contemporanei che utilizzano la tecnica del collage in 
modo “tradizionale”, ovvero utilizzando esclusivamente forbici, carta e colla. Si prendono in esame Jens 
Ullrich, Peter Madden, Lola Duprè, Nikki Rosato, Wangechi Mutu, John Stezaker, Gabi Trinkhaus, Fred
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Tomaselli, Huber.Huber, Felipe Cardena e la scrittrice premio Nobel per la letteratura Herta Muller. 

 Infine il terzo capitolo è focalizzato sulla metodologia del collage come modalità di preparazione, 
nel senso più ampio possibile del termine, delle opere d’arte. Con la consapevolezza che, in un mondo 
sovraccaricato come il nostro, tutto è stato fatto e tutto è a nostra disposizione, non ci rimane che reinven-
tare partendo dal materiale di cui disponiamo.  
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CAPITOLO PRIMO

LE FORBICI NEL CORPO DELLA PITTURA

1.1 La poetica del frammento

 “Scarti del quotidiano e frammenti di poesia”1 : questo è il Collage.
 
 Il termine collage corrisponde all’atto di incollare ed alla possibilità di far coesistere elementi et-
erogenei nel corpo tradizionale dei vari linguaggi visivi quali la grafica (il foglio di carta) o la pittura, la 
scultura e l’installazione (le superfici bidimensionali e tridimensionali). E’ un procedimento che mira a 
costruire con la carta realtà plastiche, autonome, attraverso un continuum di “citazione” e “recupero”. La 
realizzazione artistica, con la pratica del collage, nasce da una situazione di effettiva irrazionalità, una crisi 
della ragione per cui i fenomeni altrimenti statici e cristallizzati delle immagini dei media si “sbloccano” 
ed acquistano una nuova valenza significativa ed immaginifica. E’ in funzione in tutti noi, è una sorta di 
“cinema mentale”, che esisteva prima dell’invenzione del cinema, costituito, come un film, da forme che 
si montano e che proiettano immagini alla nostra vista interiore2. Il mondo va in pezzi, l’apprendimento 
del reale è frammentario, caotico e discontinuo. Ciò che può tenerlo insieme in una figura è la forza della 
rappresentazione, l’unità si può ricostruire attraverso agglomerazioni di ”frammenti sensibili”3 : ovvero at-
traverso la tecnica del collage.            
 
 La tematica del collage è di estrema attualità: con un tocco leggero gli elementi più disparati si fon-
dono plausibilmente, dal lusso alla miseria, dalle bombe agli spot, e una sorta di frullatore massmediatico 
può ristabilire uno sguardo poetico e non passivo nell’impero coercitivo della comunicazione globale. 
E così si apre allo sguardo il drammatico collage del nostro tempo, con le sue verità mischiate alla fin-
zione, confezionate per una facile digestione4. A rafforzare tale tesi, Giacinto di Pietrantonio, direttore 
della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (GAMeC) e docente di Storia dell’Arte presso 
l’Accademia di Brera, afferma che il collage è l’idea della contemporaneità, è un metodo ed una tecnica che 
si è tradotta nella nostra vita: “L’idea del collage è la vita di oggi, tutto oggi è frammentario, la nostra stessa 
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vita è un collage, lo zapping è collage, esiste lo zapping televisivo, lo zapping nel cambiare le stazioni ra-
dio, lo zapping che facciamo quando navighiamo in internet, anche lo stesso google il motore di ricerca, 
lavora sulla tecnica del collage”5. Nell’ambito sociale in cui viviamo sono percepibili l’inconsistenza, la                                                          
confusione, l’imprecisione, la ridondanza, l’eccesso nell’uso di parole e di immagini. Viviamo sotto una 
pioggia ininterrotta d’immagini, con le quali i più potenti media trasformano il mondo moltiplicandolo 
attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi premendo su interpretazioni unilaterali della realtà: 
raffigurazioni che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzarle, come forma 
e come significato, come forza di imporsi all’attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte 
di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella me-
moria, ma, al contrario, una sensazione di estraneità e di disagio sembra persistere6.    
           
 I media ci propongono visioni vaghe, indistinte, incomplete: sta a noi (artista - osservatore - 
publico) porre un’estrema attenzione, addentrandoci in esse con meticolosa precisione, per scoprirne i                  
dettagli, la scelta degli oggetti, dell’illuminazione, dell’atmosfera, per conquistare una maggiore consa-
pevolezza dell’immagine stessa. Dalla loro vaghezza iniziale, le immagini acquistano l’esattezza, quando 
diventano ai nostri occhi “forme” più fedeli e rigorose, lasciando trasparire il loro aspetto sensibile. Esse 
sono dense ma, allo stesso tempo, incomplete ad uno sguardo poco attento e poco partecipe, ed, inoltre, 
ci dicono sempre qualcosa in meno, rispetto alla totalità dell’esperibile. In passato, la memoria visiva degli 
individui era limitata al patrimonio delle esperienze dirette ed a un ridotto repertorio d’immagini, perciò 
l’immaginazione di ogni individuo si sviluppava nell’unione dei pochi frammenti di cui era a conoscenza. 
Oggi i frammenti risultano essere infiniti, ed infiniti sono gli accostamenti inattesi e suggestivi che si pos-
sono creare. La memoria è un grande deposito di immagini, in essa è sempre più difficile che una figura ri-
esca ad acquistare rilievo tra le tante.          
 
 Italo Calvino ritiene che non bisogna perdere una delle facoltà umane fondamentali, ovvero il po-
tere di mettere a fuoco ad occhi chiusi, abituandosi a creare una visione interiore con la quale le immagini 
si cristallizzino con una forma ben definita7. Nel suo testo, Lezioni Americane, egli propone una riflessione 
sul futuro della letteratura ma le sue parole possono essere interpretate e sono parallelamente spunto di 
riflessione anche per lo sviluppo dell’arte visiva.
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 “Sarà possibile la letteratura fantastica nel Duemila, in una crescente inflazione di immagini pre-
fabbricate? Le vie che vediamo aperte fin da ora possono essere due. 1) Riciclare le immagini usate in un 
nuovo contesto che ne cambi il significato. Il post – modernismo può essere considerato la tendenza a fare un 
uso ironico dell’immaginario dei mass media, oppure a immettere il gusto del meraviglioso, ereditato dalla 
tradizione letteraria in meccanismi narrativi che ne accentuino l’estraneazione. 2) Oppure fare il vuoto, per 
ripartire da zero, come in un mondo dopo la fine del mondo”8.                
 
 Vèronique Mauron descrive così la ricetta base del collage: “prendete dei giornali, dei fogli colorati, 
delle fotografie, armatevi di un paio di forbici, ritagliate figure e forme che vi piacciono, cospargete di colla 
il retro dei fogli e disponete i diversi elementi su un supporto. Si creerà una configurazione inedita, fatta 
di incontri formali imprevisti”9. Nel collage i frammenti della realtà si uniscono per creare una forma, e           
ciascun frammento costituisce il dettaglio che compone la globalità dell’immagine. Gillo Dorfles ritiene 
che si dovrebbe partire dal dettaglio, dal particolare di una cosa per risalire alla totalità della stessa, aggi-
ungendo inoltre che la somma delle singole parti non dà la globalità, perché la totalità è data da qualcosa 
a sé stante, di inscindibile, di non differenziabile nelle sue singole partizioni10, è quell’elemento in più, che 
non possiede una specifica definizione, ma che determina l’opera d’arte. Il rapporto tra dettaglio e globalità 
è di fondamentale importanza, in quanto nella tecnica del collage sono i singoli dettagli, o meglio fram-
menti, che costituiscono le forme, abbinati insieme acquistano una forza esplosiva incredibile capace di 
emergere nella forma finale. E’ la sinergia tra i vari frammenti che rende potente ed efficace un collage.                                       
I vari pezzetti si sostengono a vicenda ed ogni elemento è interconnesso con gli altri, ovvero ogni fram-
mento nutre gli altri e ne trae nutrimento. Jacopo Fo, nel suo libro Cervelli Verdi Fritti del 1996, dà una 
spiegazione della sinergia o meglio dell’empatia che risulta essere di estrema importanza per la tecnica 
del collage. Fo afferma: ”Un gruppo costituito diventa un unico organismo, dotato di forme sconosciute di                  
comunicazione tra gli elementi che lo compongono. E’ quello che si chiama empatia, la possibilità di entrare 
in contatto per vie emotive, sottili, con altri esseri”11.        
 
 Il collage è stato per molto tempo considerato una metodologia di lavoro “senza teoria”, ma ha 
continuato a resistere nel tempo come una tecnica dalle potenzialità illimitate. E’ considerato una tecnica 
democratica, perché la sua semplicità la rende accessibile e praticabile da tutti12. 
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I manuali di storia attribuiscono la data di nascita del collage all’anno 1912, quando Picasso introdusse 
nei propri dipinti oggetti reali, restituendogli quella verità che, d’altro lato, il suo modo di dipingere stava 
progressivamente cancellando. Il primo collage è Nature morte à la chaise cannèe (1912, Musèe Picasso, 
Parigi), un dipinto dal profilo ovale sottolineato da una corda. Nell’opera, il soggetto principale è un ritag-
lio di tela stampata, che riproduce il motivo intrecciato dell’impagliatura di una sedia. Con l’utilizzo di una 
corda che circonda la tela, Picasso, inaugura la storia dell’assemblage13, una delle possibili deviazioni del 
collage. L’assemblage consiste nell’integrazione e nella giustapposizione di elementi disparati che si svilup-
pano in una superficie tridimensionale. Ne sono un esempio gli strumenti musicali di Picasso, costruiti 
con latta, cartone, legno e filo di ferro. Lo stesso anno Juan Gris e Georges Braque inglobarono oggetti o 
carte industriali nelle proprie opere. A distanza di pochi anni, il collage fu adottato anche al di fuori della 
cerchia cubista con intenzioni ed esiti molto diversi14.         
 
 La pratica di fissare su di un supporto elementi preesistenti e di origine disparata non fu un’invenzione 
degli inizi del Novecento: la sua tradizione ha inizio nelle arti cosiddette minori o popolari15. Guillaume 
Apollinaire racconta, nel 1912, a Severini che l’artista Carlo Crivelli, in una pala del Quattrocento, esposta 
all’Accademia di Brera di Milano, aveva inserito degli elementi di vera realtà. Tali elementi reali (chiavi vere 
in mano a San Pietro e le aureole dei santi realizzate con vere pietre preziose e perle) posti sulla superficie 
pittorica restituiscono dinamismo e vitalità alla pittura16.  

 “Collage” è un termine francese, che indica l’accostamento di vari ritagli di carta (ma non solo), 
incollati sul piano di un foglio, un procedimento sperimentale con una modalità tecnica di apparente                     
semplicità e di massima economia dei mezzi costituitivi (carta e forbici in primo luogo, poi la colla per 
fissare la composizione finale), tuttavia, l’ampliamento delle possibilità espressive di questa pratica è         
cresciuto nel tempo. Come auspicava Baudelaire, gli artisti vanno al cuore di quel magazzino di segni 
e immagini offerto dal reale, che la loro immaginazione deve trasfigurare, così qualsiasi elemento può 
partecipare alla composizione. Con il collage gli artisti abbandonano i materiali nobili della pittura, per 
interessarsi ai materiali “banali” o “sporchi”.           
 
 Con il collage il reale entra nel quadro e propone una visione rinnovata della realtà che disorienta 
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e destabilizza, attuando uno straniamento che produce un “corto circuito” mediante un doppio processo di 
decostruzione e ricostruzione. Inizialmente l’artista seleziona nel reale un insieme di immagini (attraverso 
lo sguardo cattura i dettagli e le forme), poi la mano armata di forbici, ritaglia e preleva. Si accumulano i 
pezzi di una realtà che non ha più alcun senso desunto dal contesto originario ma che si ricarica di nuove 
potenzialità e significati altri. Successivamente l’artista contempla i pezzi ed inizia ad assemblarli; li mette 
in relazione, trova legami e si entusiasma per le dissonanze, giustappone e sovrappone, ricopre e scopre. 
Così i frammenti del reale, strappati al loro universo, sono inseriti con la loro storia, le loro proprietà 
originali, in una struttura mobile che li riconfigura17. Vèronique  Mauron aggiunge che l’artista è libero di 
estrarre tutte le forme che desidera per usarle come meglio crede, perché tutte le forme possono diventare 
significanti, sta a lui coglierle ed estirparle. Inoltre, secondo Mauron, nella tecnica del collage, vi è trasgres-
sione e composizione, spostamento del senso e riconquista di un nuovo senso, disordine e armonizzazi-
one, linguaggio questo nel quale le forme e le figure devono sempre riformularsi, disfatte e rifatte per un 
rinnovo continuo. Tutte le forme, sono costituite da frammenti e spezzettature che trovano un equilibrio 
ed un ritmo, costituito da discordanze e risonanze, pieni e vuoti, lontananza e vicinanza.    
 
 Il collage è costituito da soluzioni impreviste, da frammenti che si distaccano dall’unità per poi 
riorganizzarsi attraverso composizioni figurative o astratte, secondo una metodologia di lavoro che può 
essere compiuta d’istinto, attraverso la casualità, da gesti in libertà o per via concettuale, secondo delle 
regole18. Pur essendo una tecnica costituita da materiali umili, intacca la solidità del linguaggio codificato 
da secoli imponendo degli interrogativi sulla rappresentazione pittorica, sul ruolo dell’artista e sul signifi-
cato dell’opera stessa19. Le opere realizzate con il collage annullano le convenzioni illusionistiche e prospet-
tiche e si scontrano con l’idea romantica della “Bellezza” del dipinto. In pittura si studiano i rapporti tra 
linee, forme e colori, nei collage il rapporto è studiato in base all’accostamento di frammenti cartacei o ma-
terie diverse. Sia la pittura che il collage rispondono allo stesso principio, ovvero ricercano quell’equilibrio 
che definisce l’opera d’arte. L’artista perde l’abilità manuale del copista e promuove un’iperattività del pro-
prio corpo, selezionando, tagliando e ricostruendo attraverso un atto predatorio di immagini quotidiane. 
L’artista-collagista, nella realizzazione delle sue opere consuma delle immagini, usa determinate figure 
togliendogli l’informazione originaria al fine di decontestualizzarle. Così le immagini, prelevate dalla re-
altà ed unite nello spazio del quadro, diventano, per Dorfles, “opere d’arte” solo se contengono un determi-
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nato quoziente di “novità” (l’imprevedibilità del messaggio, la presenza di elementi di ambiguità, vaghez-
za e titubanza) e di “facilità” (una pronta decodificazione del messaggio). Tanto la novità quanto la                                    
facilità devono raggiungere un quoziente ottimale: se la novità è eccessiva, il testo non potrà essere capito                                
(decodificato, letto dallo spettatore); al contrario, se la facilità è eccessiva, il testo risulterà noioso e privo di 
interesse. Infine al fruitore è richiesta una “nuova” immersione nelle opere, ovvero lo sguardo deve saper 
cogliere l’imprevedibilità delle rappresentazioni.

 Il rapporto tra spettatore e collage è stato analizzato da Lèon Degand, nel 1954, nella rivista Art 
d’Aujourd’hui. Egli sostiene che i brani di realtà inseriti nella pittura forzano il fruitore a stabilire un rap-
porto imprevisto tra la stessa e l’elemento inserito; attraverso tale sorpresa, l’attenzione del fruitore è at-
tirata su ciò che distingue la pittura dall’elemento inserito. Degand promuove, inoltre, la causa dell’assoluta 
autonomia dei mezzi artistici: “La carta da giornale affermava la sua natura di carta senza equivoci, lo 
stesso accadeva con il pacchetto di sigarette che, inserito nell’opera, veniva a sostituirsi alla finzione pittorica, 
soluzioni queste non nate da un bisogno di realismo, ma dall’idea che non c’è nessuna differenza tra la rap-
presentazione illusionistica e l’oggetto in sé”20.

 Uno dei primi testi critici sulla pratica del collage è apparso su Montjoie!  il 14 marzo 1913, dal ti-
tolo Pablo Picasso, scritto da Guillaume Apollinaire, il quale sostiene che la carta ritagliata o l’oggetto reale 
incollato nel quadro (“oggetti veri, lo spartito di una canzone da due soldi, un vero francobollo, un ritaglio 
di quotidiano, un pezzo di tela cerata”) sono destinati a giocare un ruolo decisivo nella ridefinizione stessa 
dell’arte moderna. La “chiarezza degli oggetti autentici” è funzionale, secondo Apollinaire, ad allontanare 
ogni equivoco di imitazione della realtà. Gli oggetti incollati sono impregnati del vissuto e testimoniano 
l’Umanità; compito dell’artista-collagista è quello di equilibrare nello spazio del quadro i vari frammenti 
con la parte pittorica. Nel collage i materiali trovati già pronti, prodotti industriali e naturali, vengono        
inseriti nelle opere, sia per rappresentare se stessi (aspetto tautologico), ma anche per evocare altro, giac-
ché ogni “elemento - ritaglio” è testimonianza del proprio tempo21. Si combinano elementi diversi, disposti 
a vivere insieme nello spazio simbolico dell’opera, così strappare o tagliare con le forbici ed incollare con la 
colla permette di creare nuove immagini attraverso una struttura aperta, capace di farci sognare, di sugger-
ire l’incanto di una fiaba, d’inventare racconti per immagini22. In una metodologia di lavoro che è l’estrema 
8



testimonianza di un’unione tra arte e vita in cui gli elementi reali entrano nello spazio pittorico, ma è 
anche la dichiarazione di un necessario cambiamento del ruolo delle immagini.

 Fin dal 1544, la parola collage, in francese, indicava una convivenza fuori dal matrimonio. Un 
esempio suggestivo dell’utilizzo di questo termine era il titolo Collage dato da Alphonse Allais ad un                                 
racconto, edito nel 1891, nel volume umoristico A se tordre. Histoires chatnoiresques. Il racconto è ambien-
tato a Pigtown, metropoli nordamericana. Il protagonista è un medico di mezza età, il dottor Snowdrop, 
che si innamora e sposa Bertha, giovane commessa di un grande magazzino. Dopo aver trovato una let-
tera della moglie all’amante, il quale, per un cliché del teatro comico, risulta essere l’assistente del medico, 
Snowdrop si vendica in maniera feroce. Una volta anestetizzati i “traditori”, prima li mutila poi “avvici-
nando i due corpi in modo che le due piaghe a vivo coincidessero, li mantenne incollati l’uno all’altro, stretta-
mente, grazie a una lunga benda di tela che faceva cento volte il giro dei due giovani; per infine dichiarare al 
loro risveglio inorridito, citando le frasi della lettera amorosa: - Non ho fatto che compiere il vostro desiderio 
più caro. Essere sempre con te; non lasciarci mai; dei nostri due esseri farne uno solo. E sorridendo maliziosa-
mente il dottore aggiunse: E’ quello che i francesi chiamano un collage”23. La componente ironica, erotica ed 
orrorifica del racconto anticipa il surrealismo.     

  
1.2 Un nuovo modo di dipingere: il Collage dal 1912 agli anni Settanta 

 Il termine Cubismo fu coniato da Louise Vauxcelles, nel 1908, il quale, vedendo alcuni paesaggi di 
Braque, li definì, ironicamente come “composti da banali cubi”. La storia del Cubismo nasce a Parigi e si in-
treccia in modo indissolubile con quella dei suoi due principali artefici, la cui amicizia è destinata a durare 
per tutta la vita. La data convenzionale in cui si fa risalire la nascita del cubismo è il 1907. Il movimento si 
divide in tre momenti: il primo è chiamato Protocubismo o Macrocubismo24, il secondo Cubismo Analitico25 
e il terzo Cubismo Sintetico26. Le sperimentazioni cubiste del collage, iniziano nel 1912, quando Braque 
realizza il primo Papier Collè27, mentre Picasso produce la Natura morta con sedia impagliata (FIGURA 1). 
Entrambi gli artisti sono estremamente legati al gioco sperimentale di accostamenti e ribaltamenti spaziali, 
con l’inserimento di elementi presi direttamente dal vivo e posti all’interno dello spazio pittorico. La carta 
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stampata, ritagliata ed infine incollata, non solo costituisce il modo più rapido per ottenere l’effetto                                
mimetico di un materiale (per esempio del finto legno, finta sedia impagliata, finto marmo), ma, allo 
stesso tempo, mostra un probabile rapporto tra il frammento reale ed il disegno. Le carte incollate28 hanno 
una forte valenza compositiva, ovvero sono forme piatte di colore che dialogano con il disegno e possie-
dono un valore cromatico e tattile.           
 
 Lo studioso Theodor Reff indica come passaggio fondamentale della nascita del collage l’interesse 
di Picasso e Braque verso il trompe-l’oeil. Il virtuosismo dell’inganno ottico, che presenta la volontà di il-
ludere gli occhi dello spettatore, offre contemporaneamente un modello di soluzione spaziale. Troviamo 
nei quadri cubisti, precedenti a Papier Collè, vari elementi di trompe-l’oeil, come il finto chiodo di Braque 
o la cornice con tanto di etichette di Picasso, ma anche lettere e numeri. Nei Papier Collè, Braque ritiene 
che le carte incollate, specie quelle che si stagliavano sui quadri più spogli di colore e di segni, attribuissero 
un grado di oggettività-realtà al lavoro. Le carte incollate sono la fase di mezzo che testimonia il passag-
gio dal Cubismo Analitico a quello Sintetico; nel primo si passa dalla figurazione all’astrazione, mentre il                     
secondo è caratterizzato dal procedimento inverso, dall’astrazione alla figurazione. Nel Cubismo Analitico 
si attua una scomposizione dello spazio e della forma che determina un grado di astrazione, che rende 
poco riconoscibile il soggetto rappresentato. L’astrazione non era il principale intento né di Picasso né 
di Braque, i quali, proprio per la volontà di ricongiungersi alla realtà, inserirono elementi riconoscibili                   
(ovvero lettere e numeri, prima dipinti e poi presi direttamente dai giornali). 

 I Papier Collè sono forme geometriche piatte, che testimoniano un equilibrio tra la componente 
astratta (ovvero la griglia di scomposizione utilizzata dai cubisti per scomporre lo spazio ed i soggetti) 
e quella figurativa (ovvero gli elementi reali inseriti nell’opera). L’inserzione delle carte determina una 
straordinaria libertà compositiva ma anche una reintroduzione della componente coloristica. Nel Cubismo 
Sintetico, l’astrazione e la scomposizione delle forme diminuisce a favore di una maggiore figurazione. 
Braque, nel 1917, sulla rivista Nord-Sud di Pierre Reverdy, scrive che gli interventi con i Papier Collè non 
vanno confusi con il tromple-l’oeil, affermando che essi sono esattamente l’opposto, perché sono degli in-
serimenti extrapittorici, creati dalla mente, che configurano un nuovo spazio, senza imitare lo spazio reale. 
A sostegno della tesi di Braque, Picasso a distanza di anni, nel 1964, disse: ”Scopo del collage era dare l’idea 
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che textures differenti potevano entrare nella composizione di un quadro per diventare una realtà in pittura 
che competesse con la realtà in natura. Cercammo di sbarazzarci del tromple l’oeil per trovare un tromple 
l’esprit”29. Anche il critico americano Clement Greenberg ritiene che i caratteri dipinti non ingannano 
l’occhio ma lo disilludono, affermando che il collage cubista libera la pittura dalla schiavitù della rappre-
sentazione tridimensionale, perché il frammento, direttamente applicato sul piano pittorico, non simula la 
prospettiva ma sconfina la pittura in un vero e proprio basso rilievo. Apollinaire nel 1913, in un intervento 
ad una conferenza a Berlino, poi pubblicato sulla rivista Der Sturm, chiarisce la pratica dell’inserimento di 
elementi reali nel corpo della pittura, dettata dalla necessità di ricongiungersi alla realtà: “Nei suoi primi 
quadri cubisti Picasso si serviva, come Juan Gris, di caratteri a stampa per costringere la superficie dipinta a 
venire in rapporto con un elemento rigido: questo elemento era appunto il carattere a stampa. A poco a poco 
invece di servirsi del carattere a stampa, presero a dipingere le lettere e l’effetto andò tutto perduto; solamente 
Juan Gris sapeva dipingere una lettera di stampa con tanta intensità da ottenere ancora un rigido contrasto”30.

 
 Secondo lo studioso Jack Flam, la citazione di elementi delle realtà, tramite l’inganno ottico, si era 
già affacciata in modo significativo nella pittura di Matisse. Infatti, ad esempio, nel 1911, nell’opera intitolata 
Intèrieur aux aubergines (FIGURA 2), Matisse posiziona sopra un paravento un rettangolo che allude, tram-
ite il tromple – l’oeil, ad un pezzo di stoffa color ocra con dei fiori bianchi. Tale elemento sembra un elemento 
incollato più che dipinto. L’opera mostra una natura morta su un tavolo davanti ad un paravento, una finestra 
aperta, due cornici vuote e la bocca del camino. Tutte le singole componenti sono trattate come campiture 
piatte, in moduli accostati direttamente a comporre un’apparente superficie unitaria, decorata come un tap-
peto e sul paravento c’è la riproduzione di un rettangolo di stoffa. L’elaborazione di questo particolare non è 
sfuggita a Picasso, il quale si è appropriato di tale “motivo matissiano” (delle carte da parati). Ne è testimoni-
anza diretta una lettera di Duncan Grant a Clive Bell del 26 febbraio 1914 nella quale si sottolinea il carattere 
di recupero di questo materiale, scelto volutamente da Picasso come repertorio di forme decorative vecchi-
otte e fuori moda. Scriveva infatti Grant: ”Gertrude Stein mi ha portato a vedere Picasso, che mi è molto pi-
aciuto. Ho promesso di portargli un rotolo di vecchie carte che ho trovato in un armadio a muro del mio albergo, 
cosa che l’ha galvanizzato perché le utilizza molto sovente e trova molto difficile procurarsene. Qualche volta 
ne strappa dei piccoli pezzi dalla parete, mi ha detto”31. La carta da parati, nelle ricerche di Picasso, è inizial-
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mente dipinta tramite il tromple-l’oeil32, e poi successivamente incollata nei Papier Collè, ma tale utilizzo è 
strettamente legato all’opera di Matisse. Picasso cita Matisse (per il motivo, decorazione floreale) ma, allo 
stesso tempo, ne prende le distanze utilizzando frammenti reali di stoffa fiorita. 

 I Papier Collè, inizialmente considerati dagli stessi artisti come bozzetti, studi preparatori, solo                
successivamente, assumono lo status di opera d’arte autonoma. Sia Picasso che Braque lo ritengono un 
mezzo nuovo ed economico rispetto all’utilizzo di tele e colori. Nei contratti dei due artisti stipulati nel 
1912 con il mercante Kahnweiler, Braque fissa il prezzo di 250 franchi per i suoi quadri, 40 franchi per i 
disegni e 50-75 franchi per i Papier Collè; Picasso non fa neanche menzione di questa categoria di opera, 
sembra considerarli materiale di studio, con la riserva di detenere disegni e Papier Collè, se da lui ritenuti 
necessari per il proprio lavoro33. I ritagli di carta, le forbici, e gli spilli entrano negli atelier degli artisti; gli 
spilli testimoniano il momento di verifica34, rappresentano “l’istante” precedente al definitivo posiziona-
mento (tramite la colla), del frammento reale nello spazio del quadro. Infatti è possibile notare sulla super-
ficie dei Papier Collè dei piccoli fori, perché i pezzi venivano inizialmente imbastiti, o meglio messi sulla 
superficie con degli spilli, e solo successivamente, quando la composizione era ritenuta efficace, incollati. I 
fori degli spilli, come nella pratica sartoriale, sono la testimonianza dei momenti di verifica precedenti alla 
definitiva soluzione.   

 La storia del collage inizia nel Maggio 1912, quando Pablo Picasso mostra a George Braque e 
Gino Severini la tela Souvenir du Have (FIGURA 3) in cui ci sono degli interventi eseguiti con il ripolin35, 
che scardinava il tessuto monocromo delle scomposizioni analitiche, sovvertendo la logica pittorica con 
l’intrusione di una materia esogena. La tela cerata incollata da Picasso in Natura morta con sedia impaglia-
ta ne fu la conseguenza immediata; la stesura impersonale del ripolin evidenziava sulla tela i singoli oggetti 
con una brutalità irrimediabile. Tale evento porta ad uno scarto decisivo, che lo stesso Braque, a distanza 
di anni, riassumerà, dichiarando che il collage ha portato una nuova possibilità, una nuova metodologia, 
per introdurre sulla tela il colore36. Nell’opera di Picasso, Natura morta con tela cerata, “tutti gli oggetti sono 
brutalmente e crudelmente realizzati, persino la cornice è un pezzo di canapo che contorna il telaio ovale”37, 
gli oggetti prelevati dalla realtà (fune e tela cerata), e dotati di una evidenza inedita si impongono come vo-
caboli di un nuovo linguaggio pittorico. Il mercante di Picasso, Wilhelm Uhde, era poco disposto a seguir-
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lo in questa nuova avventura. Egli, con la piena consapevolezza del percorso intrapreso, risponde in una 
lettera a Daniel–Henri Kahnweiler, il 17 giugno 1912 : “Forse riusciremo a disgustare tutti, e non abbiamo 
ancora finito”.                                                        

 Nello stesso anno, Severini, dopo aver visto Natura morta con sedia impagliata, incollò sulla su-
perficie di Ballerina Blu (FIGURA 4) dei lustrini per intensificare le vibrazioni cromatiche38. La tela fu 
portata a Milano ed offerta alla valutazione dei compagni futuristi. Severini aggiornò i suoi compagni 
sulle sperimentazioni picassiane, portando fotografie, informazioni e notizie, ciò sorprese i futuristi, fece 
loro scoprire gli ambiti più profondi e tecnici delle opere picassiane, fu per essi importante aggiornarsi 
sulla capacità del collage di inserire l’urto della realtà attraverso frammenti cartacei nel pieno dominio 
dell’arte39. La potenzialità del collage picassiano fu recepita nello stesso ambito parigino anche da Juan 
Gris, il quale iniziò ad inserire oggetti concreti nelle sue opere pittoriche. L’impatto dei collages di Gris 
precedette addirittura la loro esposizione alla Section d’Or, presso la Boetie. Infatti, un articolo su Gil Blas 
del 1912 di Maurice Raynal (considerata la prima testimonianza scritta sulla pratica del collage) annunciò 
l’evento: “Sembra che sia impossibile per un artista coscienzioso riprodurre uno specchio su una tela. Farne 
un’imitazione perfetta sembra, in effetti, praticamente impossibile. Non si può ottenere la luminosità dello 
specchio, e neppure si possono riprodurre le migliaia di oggetti che passano davanti ad esso, a meno di essere 
un futurista. E’ in conseguenza di questo ragionamento assai curioso che il cubista Juan Gris ha deciso di 
utilizzare uno stratagemma. Quando si è trattato di dipingere un tavolo da toilette allestito di tutto punto, 
egli ha semplicemente incollato uno specchio vero sul quadro”40. Nell’opera Le lavabo di Gris (FIGURA 5), 
convivono, insieme allo specchio ed alle carta incollata, il disegno di alcuni dettagli d’ambiente come la 
tenda sospesa agli anelli ed una griglia geometrica che definisce altri oggetti (la brocca con il catino e le 
bottiglie di profumo). Una vera etichetta è incollata sulla raffigurazione pittorica di una boccetta di profu-
mo. Raynal scrive che si può raffigurare un’etichetta sia copiandola esattamente, che risulterebbe un lavoro 
inutile, sia ponendo l’etichetta vera sul quadro, dopo averla ritagliata secondo la forma del flacone dipinto: 
“il che costituirà il punto delicato più importante dell’idea e ne determinerà il fascino”.  

 Nel settembre 1912, Braque sperimenta il collage, acquista un rotolo di tappezzeria stampata a imi-
tazione del legno e lo sostituisce alle analoghe campiture finora dipinte ad olio. Il primo lavoro realizzato 
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con questa carta si intitola Compotier et verre (FIGURA 6). La carta a imitazione legno gioca sia un valore 
tautologico, come porzione della tappezzeria che fodera la parete su cui si profila la composizione, sia una 
funzione allusiva, in relazione al tavolo di vero legno sul quale è appoggiata la natura morta. In modo 
analogo ciò si presenta come nell’opera Natura morta con tela cerata di Picasso, nella quale la tela cerata 
stampata con un motivo a paglia intrecciata conosce uno sdoppiamento, ovvero è sia inserto tautologico 
sia scorciatoia illusionistica per denotare la presenza di una sedia. I collage di Braque sono costituiti da 
ritagli più meticolosi e precisi, mentre Picasso lavora in modo più diretto, spesso strappando le carte41. In 
questi primi mesi di lavoro, tra la fine del 1912 e l’inizio del 1913, ciò che seduce gli artisti ed i critici più 
attenti è l’attrito tra gli oggetti reali, accolti nella loro schietta definizione tautologica e le ambizioni anti-
naturalistiche della pittura d’avanguardia.   
    
 Ad eccezione di Severini e delle due sculture polimateriche di Boccioni dal titolo Testa+casa+luce e 
Fusione di una testa e di una finestra, i futuristi, tra il 1912 ed il 1913, risultano non partecipi alle possibil-
ità aperte dalla nuova tecnica. Negli stessi anni, essi sono impegnati a rendere pittoricamente la relazione 
spaziale ed emotiva tra la figura e l’atmosfera circostante attraverso la tecnica del dinamismo plastico e 
sono interessati all’inseguimento di una forma unica, capace di rivelare la continuità del movimento nello 
spazio, una rappresentazione plastica e geometrica del movimento42. Sebbene utilizzi un linguaggio pit-
torico non contaminato da polimatericità il Movimento Futurista, nasce in Italia per estendersi in tutta 
Europa; inizialmente si sviluppa in modo teorico con il Manifesto del Futurismo43 del 20 Febbraio 1909, re-
datto in francese su Le Figarò da Filippo Tommaso Marinetti, con lo scopo di fornire una raccolta concisa 
di pensieri, convinzioni e intenzioni dei Futuristi. Successivamente verranno scritti altri manifesti futuris-
ti, dedicati alla pittura, architettura, scultura, letteratura, cinema, danza, musica, cucina ed altro.  

 Il collage futurista nasce come reazione diretta al collage cubista. I futuristi stanchi di visioni fram-
mentarie e chiaroscuri intensi, nel 1914, si avvicinano al collage perché vogliono superare i confini della 
pittura immettendo reperti di realtà nel quadro. Soffici racconta a Carrà il piacere di “adoprare i fogli dov’è 
necessario per ottenere tinte fresche e franche”. Carrà scopre che applicando al quadro “forme colorate in 
rilievo, espressione più diretta della realtà” può conferirgli “un carattere industriale che porta fuori dalla 
pittura da museo”44. Nello stesso anno, alcuni futuristi si avvicinano al tema delle nature morte (tema tipico 
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dei cubisti) che gli consente di analizzare la spazialità con l’aggiunta di inserzioni di carte colorate e og-
getti reali. Lo scoppio della guerra, nell’agosto 1914, sul fronte franco-germanico e la pressante campagna 
interventistica di cui i futuristi furono gli artefici, li stimolò a cercare, per il collage una funzione diversa, 
ovvero “comunicativa e propagandistica, usando soprattutto le parole ritagliate dai titoli dei giornali”45 (FIG-

URA 7-8-9), in stretto rapporto con le Parole in Libertà di Marinetti, in una sorte di scrittura-montaggio46 

(FIGURA 10).

 La pratica del collage si sposta, già nei primi due anni dalla sua nascita, dalla mera accezione tau-
tologica verso altre verifiche, con slittamenti continui dei livelli di percezione e comprensione. Lo sviluppo 
del collage tra il 1914 e il 1915 è caratterizzato, infatti, dalle ripetute verifiche in cerca di una contamina-
zione tra linguaggio pittorico e collage, in una dialettica sempre aperta tra verità ed illusione. Giovanni 
Papini, filosofo italiano, colpito dalle sperimentazioni di Picasso e Braque del 1914, scrisse, nello stesso 
anno, sulla rivista fiorentina Lacerba, un articolo intitolato Il cerchio si chiude, nel quale afferma che il 
punto di arrivo degli artisti più avanzati è quello di “sostituire alla trasformazione lirica e razionale delle 
cose, le cose medesime”. Ritenendo che i materiali impiegate da Picasso non possedessero un valore conc-
ettuale ma strumentale, scrisse: “egli impiega si, tutte le materie che gli piacciono ma come un altro pittore 
adoprerebbe i colori e le matite”. Affermò, inoltre, che l’accezione tautologica del collage è una strada chiusa 
che individua l’alternativa nella valenza pittorica delle carte applicate, ovvero nell’utilizzo degli elementi 
della realtà come materie nuove, a preferenza delle vecchie, che vengono inserite nell’opera al posto degli 
oggetti che si dovrebbero rappresentare47.             
                                                     
 Se i prelievi di realtà hanno provocato la prima decisiva incrinatura nello statuto ontologico 
dell’arte, l’uso disinvolto del polimaterialismo, che si stava affermando, garantiva aperture illimitate. A 
tale proposito Corradini afferma: “Non si capisce perché ogni attività debba per forza inscatolarsi nell’una 
o nell’altra di quelle ridicole limitazioni che si chiamano musica, letteratura, pittura… e non per esempio 
dedicarsi a combinare degli organismi con pezzi di legno, tela, carta, piume e chiodi, i quali, lasciati cadere da 
una torre alta 37 metri e 3 centimetri, descrivano cadendo a terra una certa linea più o meno complessa, più 
o meno difficile da ottenere, più o meno rara”48. Solo nel 1944, Enrico Prampolini (FIGURA 11) svilupperà 
l’arte polimaterica49, che segnò la possibilità di dipingere attraverso prelievi materici. Il campo della pittura 
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si apre così per accogliere le inserzioni pubblicitarie dei giornali e dei manifesti; mediante la disomogeneità 
dei rita-gli di stampa, si gioca sulla netta contrapposizione di zone a contrasto, attraverso diversi spessori 
e differente densità dei materiali impiegati50. Braque dichiara nel Dicembre 1917, sulla rivista Nord-Sud 
che i collages sono dei “fatti creati dalla mente” e capaci di giustificare una nuova figurazione dello spazio. 
Per l’artista il collage continua ad agire nella distanza che separa la realtà autonoma della pittura dalla sua 
presunta vocazione illusionistica, affermando: ”Bisogna scegliere. Una cosa non può essere vera e allo stesso 
tempo verosimile”51.

 Negli anni 1918 e 1919, il collage appariva uno strumento a disposizione dell’artista, una tecnica 
che si prestava ad ogni diversificazione e declinazione pittorica. Il movimento Dada52 nasce a Zurigo nel 
1916. Nel pieno della Prima Guerra Mondiale la Svizzera rimane neutrale e molti artisti ed intellettuali vi 
si rifugiano. Il primo manifesto dadaista è redatto nel 1918 da Tristan Tzara, il quale sostiene che la tecnica 
e la materia non sono separabili meccanicamente, ma all’interno dell’opera, si confondono, per far nascere 
qualcosa di più, dell’opera stessa. La forte valenza del collage, con la sua insita capacità di prelevare ed at-
taccare è affermata da Wieland Heartfield nel 1920 nell’introduzione alla Prima Mostra Internazionale di 
Dada a Berlino: “Adesso noi abbiamo solo bisogno di prendere le forbici e ritagliare dalle rappresentazioni 
fotografiche tutte queste cose, di cui abbiamo bisogno”. Questa prospettiva apre al Fotomontaggio dadaista, 
pratica in cui gli artisti hanno sottolineato lo scarto tra l’oggettività dei singoli particolari (dei singoli fram-
menti fotografici) e l’irrealtà dell’insieme (irrealtà dell’unione dei singoli frammenti)53. Negli anni Venti e 
Trenta, i dadaisti utilizzano, oltre al collage, composto da brani di materiali accostati tra loro, i fotomon-
taggi, chiamati anche fotocollages, costituiti da frammenti fotografici. Il fotomontaggio ed il collage di 
matrice dadaista sono da considerarsi le prime forme di riappropriazione e di rovesciamento dei linguaggi 
della cultura ufficiale.                                                                                                                

 L’utilizzo di materiale di scarto (foto, giornali) ed una certa violenza del gesto dadaista si univano 
in una miscela anti-estetica di grande impatto percettivo, un “ammucchiamento” esplosivo di prospettive 
e di campi visivi che crea un’immagine visivamente e concettualmente fedele allo spirito di quel periodo, 
caotico di guerra e rivoluzione. Il termine fotomontaggio fu coniato dai dadaisti berlinesi per definire una 
nuova tecnica di costruzione dell’immagine che, attraverso la manipolazione della fotografia, prevede due
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maniere di intervento: una diretta, ritagliare ed incollare le foto sulla superficie, l’altra indiretta, lavorare 
sui negativi. 

 John Heartfield è il più noto creatore di fotomontaggi. Egli sviluppò, all’inizio degli anni Venti, un 
proprio modus operandi, basato sulla disponibilità di un archivio di immagini suddiviso per tematiche e 
sulla collaborazione di tre fotografi che gli procuravano ulteriori soggetti. I frammenti scelti venivano poi 
incollati da un assistente, mentre Heartfield interveniva, talvolta, sulla fotografia utilizzando l’aerografo 
o il pennello. I suoi temi sono fortemente politici e, negli anni Trenta, la satira sulla Germania nazista 
diventa uno dei soggetti più ricorrenti nelle sue opere. I dissacranti fotomontaggi di Heartfield, attaccano 
quell'immaginario fasullo su cui i tedeschi proiettavano il loro desiderio di rivalsa storica. Le operazioni 
sull'immagine sono semplici ma efficaci, come l'immagine di Hitler montata assieme ad una radiografia 
ed a un’immagine di monete da cui scaturisce Adolf l'Onnipotente: ingoia oro e parla acciaio (FIGURA12)               
oppure l'immagine del saluto nazista, sempre di Hitler, montata a fianco di una sagoma che ha in mano 
una serie di banconote che dà origine a Milioni sono dietro di me (1932). La tecnica del montaggio fotogra-
fico, realizzato spesso con la compresenza di fotografie ed elementi grafici, possiede anche un'altra finalità, 
ovvero dissacrare la presunta obbiettività dell'occhio cine-fotografico sulla realtà: l'operazione dell'artista 
è, infatti, sempre ben evidente, mai camuffata agli occhi dello spettatore, che è in grado di prendere atto 
dell’avvenuta manipolazione. Aragon ritiene che il collage dadaista abbia le sue radici nella teoria delle 
Parole in Libertà di Marinetti, affermando che i pittori dadaisti usano gli oggetti come le parole. Ciò sig-
nifica riconoscere l’importanza che i Dadaisti attribuirono all’ideologia futurista, la quale ha sollecitato 
l’irruzione disordinata nell’opera di nuovi materiali e di nuove soluzioni.     

 È soprattutto Hausmann (FIGURA 13-14) ad operare in una direzione decisivamente innovatrice 
e visivamente sovversiva: le composizioni dei suoi quadri sono una catena di associazioni di segni che 
non si limita a contrapporsi alla rappresentazione mimetica della realtà (in questo senso erano stati già 
sperimentati i collages cubisti). La ricombinazione scioccante di segni appartenenti ai più diversi contesti 
li libera dai loro significati convenzionali per arrivare a costituire una nuova alchimia di liberazione. Non è 
un caso che la tecnica sarà successivamente adottata anche dai surrealisti che riconoscevano nelle libere as-
sociazioni del pensiero, tipica dei sogni, una via d’uscita dal vicolo cieco del razionalismo soffocante della   
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società occidentale. Il fotomontaggio dadaista non fu soltanto un atto di ribellione anti-estetico, fu anche 
una dimostrazione operativa che i segni del potere potessero essere recuperati, riciclati e sovvertiti.                          
Heartfield fa invece un uso più politico del fotomontaggio, traslando il conflitto e la lotta politica sul piano 
dell'immagine. L'opera di Heartfield fu fortemente influenzata dalle grandi ideologie del periodo: il Co-
munismo, il Fascismo ed il Nazional-socialismo. I fotomontaggi fortemente politicizzati, prodotti durante 
l'ascesa del Nazismo in Germania, sono la risposta creativa ed indipendente ad un regime la cui forza 
risiedeva indubbiamente nella carica emotiva esercitata dalla propaganda sugli individui. Diremo anzi che 
il regime di Hitler traeva forza in buona parte dall'immagine maestosa che dava di sé e gli artisti dadaisti 
cercano incessantemente nuovi materiali e nuove soluzioni per ribaltare e mettere alla luce, pur con pro-
vocazione ed ironia, la vera natura della dittatura di Hitler. 

 Bisognerà attendere la mostra del 1936 tenutasi al MoMa di New York ed intitolata Fantastic Art, 
Dada, Surrealism per una messa in prospettiva storica del collage dadaista e surrealista. Per i dadaisti il 
collage è utilizzato come una provocazione, come critica politica, antibellica e denuncia sociale, forte è 
l’utilizzo dell’ibridazione formale (tra uomo/macchina, uomo/animale, maschile/femminile e vecchio/gio-
vane) e non manca l’aspetto ironico. Vanno citati come artisti che lavorano sul tema del collage con scopo 
politico, George Grosz, Hannah Hoch, Erwin Blumenfeld.

 George Grosz, nel 1922, pubblica a Berlino una cartella di fotomontaggi intitolati 7 Materializ-
zazioni (FIGURA 15-16), attraverso la casa editrice Malik, focalizzati sul tema della satira sociale.  

 Hannah Hoch (FIGURA 17-18), scopre ed inizia a utilizzare il fotomontaggio nell’estate 1918. 
L’artista ha lavorato per oltre dieci anni (dal 1916 al 1926) nel campo della grafica e della pubblicità come 
disegnatrice presso un editore berlinese di giornali e riviste. Hoch possiede un’abbondante cultura visuale 
della stampa e della pubblicità che diventano la fonte principale del lessico dei suoi fotocollages. I suoi 
lavori hanno uno stretto rapporto con il mondo pubblicitario, infatti, essi conservano la forza espressiva e 
l’isolamento su un fondale neutro. L’artista propone, attraverso il suo lavoro, una critica sociale contro la 
guerra e contro la subalterna posizione della donna nella società; i suoi lavori si propongono come mes-
saggi politici, alludendo alla distruzione che la guerra porta con sé.                        
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 Erwin Blumenfeld (FIGURA 19-20), all’inizio degli anni Venti, realizza dei fotocollages, che espri-
mono soprattutto il rifiuto della guerra e delle gerarchie ecclesiastiche, ma che trattano anche altre temat-
iche: lo sport, lo spettacolo e l’erotismo.  

 Hans Arp, componente del dadaismo zurighese, vuole costruire attraverso il collage delle realtà 
plastiche autonome. A partire dal 1916, realizza una serie di collages (FIGURA 21) in cui la posizione delle 
forme quadrangolari sullo sfondo monocromo del piano sembra essere determinata involontariamente, 
ovvero le forme vengono ritagliate e fatte cadere a caso sul quadro, ma è opportuno ricordare che la pa-
rola caso viene aggiunta al titolo di queste opere solo in un momento successivo, nel 1930.  Nel 1915, Arp 
insieme alla compagna Shopie Taeuber, realizzano i così detti Duocollages (FIGURA 22-23), che nel 1918 – 
1919 raggiungono il massimo grado di oggettività ed impersonalità grazie agli strumenti utilizzati: al taglio 
soggettivo delle forbici, essi sostituiscono la maggiore regolarità della taglierina. In questi lavori le figure 
geometriche vengono ammorbidite mediante le leggi del caso. L’estetica dadaista con la poetica di Hans 
Arp introduce l’aspetto casuale, accidentale di immagini o meglio di pezzi di carta casualmente ritagliati 
e colorati, che sono lasciati cadere a terra e incollati così come si sono disposti. Hans Arp si distacca dal 
collage cubista e futurista, utilizzando la taglierina e non le forbici, perché le forbici, secondo l’artista, sono 
portatrici della vitalità della mano, e la mano è il luogo dove tradizionalmente convergono intelligenza 
creativa e sapienza tecnica che per Hans dovevano cessare di avere un ruolo determinante nella creazione 
dell’opera. L’artista legge il collage con una chiave tutta interiore e sperimentale, attraverso la casualità vu-
ole restituire il senso al nonsenso.

 Lèone Tutundjian (FIGURA 24), artista di origine greca, si trasferisce a Parigi nel 1924, ammira Pi-
casso e realizza dei collages che risentono dell’ascendenza cubista nel gioco di sagome geometriche quad-
rangolari e curvilinee, cui si sovrappongono elementi eterogenei quali incisioni, disegni anatomici, fram-
menti di testi e ritratti di personaggi famosi: ne risulta una sorta di ibridazione fra la raffinatezza formale 
del collage cubista e la poetica dell’objet trouvè dadaista e surrealista54.  

 Meret Oppenheim (FIGURA 25), utilizza nei propri collages frammenti cartacei di forme geomet-
riche o biomorfe, inserti polimaterici, tempere e tecnica del Frottage.  
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 Kurt Schwitters, dopo aver frequentato l’Accademia di Dresda a Berlino e la facoltà di Architettura 
presso Hannover, a partire dal 1918, entra nella sua fase Merz, termine derivato dalla parola Kommerz 
con cui egli definisce tutta la sua attività artistica di artista-scrittore-grafico-editore. Schwitters, nel 1919, 
su uno scritto Der Sturm si dichiara favorevole all’uguaglianza dei diritti di tutti i materiali, e afferma che 
il compito dell’artista è quello di scegliere i materiali e la loro distribuzione nello spazio dell’opera. Crea 
così una sintesi tra i due orientamenti artistici che avevano da sempre influenzato la sua poetica, ovvero il 
dadaismo da un lato e il costruttivismo dall’altro. Dal 1923 a 1932 realizza il Merzbau, definito con il titolo 
alternativo Cattedrale della miseria erotica, un work in progress che aveva invaso la sua casa di Hannover 
e che rivela il suo costante impulso vitalistico e totalizzante. Nato inizialmente dall’idea di una colonna55, 
si amplia lentamente fino a diventare una vera e propria installazione ambientale, che cresce su se stessa, 
inglobando e rendendo invisibile gli elementi iniziali: nicchie e grotte, suddivise per temi o dedicate a per-
sone, contenenti oggetti, assemblaggi, ricordi e “reliquie”, che arrivano ad includere una ciocca di capelli 
ed una bottiglia di liquidi organici. Quest’opera è la testimonianza di un collage che avvolge lo spazio 
architettonico. Dopo la distruzione dell’installazione a opera dei bombardamenti, l’artista allestisce una 
seconda versione del Merzbau in Norvegia e una terza in Inghilterra. I collages di Schwitters sono costituiti 
da inserti cartacei che si amalgamano con elementi pittorici eseguiti con la pittura a olio, il gouache, e le 
matite colorate. Nelle composizioni a collages l’artista utilizza ritagli e sagome di forme geometriche, stoffe, 
brandelli di giornale, ponendo l’attenzione alle scritte dei frammenti di stampa quotidiana ed impiegando 
caratteri tipografici differenti che evidenziano la sua passione per la grafica editoriale. Inoltre, i fram-
menti di articoli o le scritte vengono incollate anche al rovescio, risultando così illeggibili in prima battuta 
e creando un effetto decorativo astratto indipendente dal testo. A partire dal 1949, inserisce all’interno 
dei propri lavori, materiali organici e deteriorabili, come il legno56. La sua metodologia di lavoro è carat-
terizzata da libertà e progettualità; i collages, chiamati a partire dal 1918 Disegni Merz (FIGURA 26-27-28), 
sono di norma terminati in un'unica sessione di lavoro. L’intera superficie dell’opera viene ricoperta da un 
impasto di acqua e farina su cui l’artista fa scivolare gli inserti polimaterici fino a quando essi non raggi-
ungono la disposizione voluta. Talvolta, egli poteva perfezionare ulteriormente la composizione a poste-
riori, asportando bordi ed angoli dei frammenti cartacei con un colpo di forbice. I suoi collages non sono 
realizzati, a differenza di quelli di Hans Arp, da un montaggio esclusivamente casuale. Egli, infatti, lavora 
tra casualità e ordine, è attento alla ricerca dell’armonia cha scaturisce dalla casualità con cui i frammenti 
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vengono incollati, in un equilibrio ottenuto attraverso la valutazione di tutte le singole parti.

 I surrealisti utilizzano il collage come tecnica per esplorare l’inconscio. La differenza tra la pratica 
cubista del collage e quella surrealista è la seguente: i cubisti fanno un uso prevalentemente materico dei 
ritagli cartacei, ovvero introducono le carte in rapporto dialettico con le tecniche pittoriche tradizion-
ali, secondo le quali l’elemento incollato interviene in seconda battuta a completare un tracciato gra-
fico o pittorico già impostato (esempio: carta a imitazione legno che richiama un oggetto in legno); i                                       
surrealisti scelgono attraverso il caso, attraverso l’istinto, senza volontà consapevole, le forme che poi rit-
agliano, e da queste inizia l’operazione artistica57. Quindi se il collage cubista termina il lavoro, per i sur-
realisti esso è solo l’inizio. Il collage surrealista, che esalta il valore metaforico ed emblematico dell’opera 
(una forma, un materiale, un colore rimandano a qualcos’altro) si contrappone al collage cubista, carat-
terizzato dall’aspetto metonimico (ovvero una forma, un materiale, un colore che rimanda esclusivamente 
a se stesso). I collages surrealisti insistono sulle possibilità narrative implicite nella collisione di immagini 
diverse e sulla dilatazione centrifuga del significato delle opere così composte, attraverso i procedimenti 
scritti da Breton nel Manifesto del Surrealismo del 1924: ”senza nessun controllo esercitato dalla ragione, al 
di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale”. Il titolo imposto ai collages poteva aggiungere un’ulteriore 
suggestione al senso oscuro delle immagini, giocando sulle risorse ambite dai surrealisti ovvero sogni ed 
allucinazioni58. Lo stesso Max Ernst, uno dei massimi esponenti del surrealismo, afferma essere un aspetto 
di cruciale importanza l’attribuzione del titolo dell’opera. L’artista, dopo aver dipinto un quadro, restava a 
lungo davanti ad esso fino a quando il titolo gli appariva, come per magia. Breton, padre del surrealismo, 
che attribuisce all’immaginazione il compito di scrutare il mondo sconosciuto che è dentro di noi, è favor-
evole all’uso del collage perché esso consente all’artista di creare una propria regia-scenografia attraverso 
un raggruppamento di frammenti.                                                                                   

 Louise Aragon, nel 1930, evidenzia nel testo introduttivo per la mostra nella Galleria Goemans59, 
intitolato Peinture au dèfi, il carattere innovativo e rivoluzionario del collage surrealista, caratterizzato 
dall’aspetto del “meraviglioso”. Aragon ritiene che ciò che si definisce semplicemente collage surrealista è 
qualcosa che ha piuttosto a che vedere con la magia che con la pittura; perché il collage surrealista si libera 
del precedente cubista, in cui gli inserti incollati assumono un valore formale, (ad esempio, frammento di 
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carta che richiama la forma o la materia di un violino) e acquista il carattere magico. Aragon aggiunge in-
oltre che il “collage è povero” rifiutando una concezione dell’opera d’arte come segno di lusso60. Al saggio di 
Louise, si aggiunse la recensione della stessa mostra, di Carl Einstein, il quale critica il collage, mettendo in 
guardia dall’utilizzo di questa tecnica considerandola un “pompierismo demoniaco” ovvero un linguaggio, 
una tecnica, dai facili effetti61. Sia i dadaisti che i surrealisti attribuiscono una forte importanza alla casu-
alità nella creazione dei collages; mentre per i primi il caso serve a rompere la razionalità, per i secondi, la 
casualità e l’abbandono rappresentano la liberazione dell’essere umano dal razionale, la ragione che perde 
la sua importanza a vantaggio del sogno, della coscienza e dell’inconscio62. 

 
 Contemporaneamente allo sviluppo dei collages surrealisti, nella metà degli anni Venti, nascono i 
Cadavre Exquis63, un’invenzione letteraria che si muove fra l’arte e la poesia, iniziativa coniugata dai poeti 
Andrè Breton e Jacques Prèvert con il pittore Yves Tanguy. Autori diversi contribuirono con interventi 
successivi e reciprocamente inconsapevoli di parole, immagini o oggetti disparati, secondo un criterio di 
accumulazione debitore del metodo combinatorio dei collages. I risultati conseguiti erano completamente 
sottratti al controllo razionale di un singolo autore e finivano per scardinare anche i criteri interpretativi 
consueti64. Sia Breton che Prèvert realizzano dei collages, nei quali accostamenti di realtà diverse e lontane 
vengono unite con il fine di generare effetti di spaesamento. Breton compone: collages verbali, collages 
figurativi, fotomontaggi, poemi-oggetto e lettere- collages (FIGURA 29). Alessandro Nigro riporta un evento 
bibliografico della vita di Breton che ci offre perfettamente il carattere del personaggio: “L’abitudine di 
Breton di entrare e uscire dalle sale di proiezione, interrompendo la visione dei film e riconnettendo i fram-
menti di visione in una sorta di virtuale collage cinematografico”65. I collage di Prèvert sono una continua 
citazione ed unione dei capolavori del passato e del presente, ne è un esempio l’opera del 1955, dal titolo 
Incontro di Pablo Picasso e di Napoleone Bonaparte a Versailles, ai giorni nostri (FIGURA 30).

 Vanno ricordati come artisti surrealisti che sperimentano la tecnica del collage, con esiti differenti, 
Max Ernst, Dalì, Mirò e Matisse. Le Immagini paranoiche66 di Dalì hanno uno stretto legame con la tecnica 
del collage, perché pur essendo realizzate attraverso la pittura, partono dal dato reale per trasformarsi in 
altro da se. Dal 29 Novembre al 5 Dicembre 1929, si tiene presso la Galerie Goemans, la prima personale 
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parigina di Salvador Dalì, che segna anche la sua definitiva adesione al gruppo surrealista. In occasione 
della mostra l’artista presenta due diversi sistemi d’uso del collage (FIGURA 31-32), che talvolta convivono 
anche all’interno della stessa opera: in un caso, si mira a una mimetizzazione degli inserti cartacei nella su-
perficie pittorica, che risulta quindi di difficile individualizzazione, nell’altro, si tende invece ad un effetto 
di contrasto tra le tecniche usate67. Quindi, da una parte, l’artista occulta il collage attraverso la pittura68; 
dall’altra, il collage appare in tutta la sua evidenza ed anzi di contrapposizione con il dato tradizionale del 
linguaggio pittorico69. 

 La peculiarità dei collage di Joan Mirò, che egli realizza fin dal 1928, consiste nella metodologia del 
proprio lavoro: inizialmente ritaglia delle figure che rappresentano oggetti reali, quindi sono forme ricon-
oscibili, note, per poi farle diventare in pittura, sagome sconosciute, che non hanno alcun rapporto con 
quelle originali. Egli lavora attraverso una raccolta di elementi cartacei (rappresentanti figure, lettere, og-
getti) che successivamente vengono uniti insieme per creare una composizione. Terminato il collage, egli 
lo utilizza come punto di partenza per il quadro. Mirò non copiava esattamente il collage, ma lasciava che 
esso gli suggerisse delle forme e la loro posizione nello spazio: ad esempio, se in un collage vi è un motore, 
nell’opera, non è più presente il motore, ma una forma ispirata da questo oggetto. I collages di Mirò sono 
un continuo work in progress, con un forte legame con il mondo del cinema, non solo per l’inserzione di 
frammenti dedicati alle dive hollywoodiane ed alle star, ma anche perché l’utilizzo della pratica del collage, 
vuole alludere alla tecnica del montaggio e dell’assemblaggio cinematografico per la realizzazione del film.           
Dal 1933 al 1934, i collages di Mirò (FIGURA 33) sono caratterizzati da una combinazione, un abbinamen-
to tra disegno automatico ed inserti cartacei, provenienti da cataloghi commerciali, volumi per l’infanzia, 
cartoline pornografiche ed illustrazioni ottocentesche; più che una fusione tra le due tecniche si tratta di 
un’ambigua convivenza, perché la linea automatica vive in una dimensione autonoma ed indipendente70 e 
dà continuamente vita ad allusioni sessuali, mentre i frammenti di collage occupano uno spazio distinto.
 
 Matisse, nel 1939, sperimenta la tecnica del ritaglio dei cartoncini di campionatura degli inchi-
ostri tipografici colorati (Papier Decoupè), facendo quotidianamente visita alla redazione dell’amico edi-
tore Tèriade in rue Fèrou. Da questa sperimentazione realizza la copertina di Verve (FIGURA 34) nel 1940, 
dal titolo Sinfonia cromatica (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale). Ma è nel pieno della tragedia della
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guerra mondiale che l’artista settantatreenne realizza le tempere ritagliate sul tema del circo. Insoddisfatto 
della qualità dei cartoncini tipografici, crea, tinteggia a tempera carte da disegno che poi lui ritaglia. Il tema 
del circo, per quanto non esplicitato nelle dichiarazioni di Matisse, è metafora dell’artista-saltimbanco. 
Le tavole sono composte secondo i ricordi e la memoria visiva dell’artista, riproducendo i mangiatori di 
spade, gli spettacoli di danza, gli esercizi dei trapezisti e dei mangiatori di coltelli; accanto ai temi circensi, 
egli realizza immagini di bestie o le lagune di Thaiti. In totale, egli realizza venti opere, accompagnate da 
testi, scritti da Matisse. La raccolta prende il titolo Jazz (FIGURA 35-36), perché richiama alla “gioia di 
vivere”che l’artista ha sempre manifestato in tutti i suoi lavori; il titolo, inoltre, allude all’accostamento di 
carte ritagliate, le quali ricordando la vitalità della musica jazz. Per mantenere la qualità cromatica e tattile 
delle tempere originali, Matisse decide di stampare la raccolta, utilizzando le stesse tempere Linel. I col-
lages di Matisse sono costituiti da carte sovrapposte e da fogli colorati a contrasto. Egli recupera le forme e 
ne varia costantemente l’aspetto, rovescia la forma, precedentemente ritagliata, e la sovrappone su un car-
toncino per ritagliarne una seconda forma, negativa alla prima71. Nonostante il successo immediato dopo 
l’uscita del 30 settembre 1947 (in vendita solo da Dicembre), l’artista è insoddisfatto del risultato finale, 
definendolo troppo piatto, meccanico ed una sorta di puzzle. Nella lettera a Rouveyre del Febbraio 1948 
scrive: “[…] il risultato non abbia il fascino dell’operazione del ritaglio, rimane comunque il fatto che i colori 
sono gli stessi, e combinati negli stessi rapporti dinamici e armonici. Questi rapporti sono nuovi, il disegno c’è, 
e per chi non abbia visto gli originali il libro permette di cogliere l’essenziale”. 
 
 
 Il collage, negli anni Quaranta e Cinquanta, viene utilizzato dagli artisti come uno strumento in-
ventivo, che mette in relazione materiali differenti. Questi anni sono stati percorsi dalla volontà di rileg-
gere le avanguardie storiche per ritrovare le fonti dell’arte del presente, il cuore della discussione si sposta 
sull’interrogativo sia europeo che americano, se il collage sia il risultato di una rivoluzione concettuale-
linguistica-ideologica oppure di una nuova sensibilità materica. Diversi sono gli artisti che utilizzano il 
collage reinterpretandolo in una nuova metodologia di lavoro, creando una nuova spazialità nella tela. 
Nell’espressionismo astratto americano72, gli artisti sperimentano una liberazione del colore dalla forma, 
attraverso un gesto pittorico che è l’espressione diretta del corpo, del movimento e del fare dell’artista. Le 
ricerche sono condotte in un rapporto di gesto e materia. 
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 Jackson Pollock è uno dei massimi esponenti dell’espressionismo astratto americano. La sua pittura 
prende il nome di Action Painting (Pittura d’Azione) ed utilizza la tecnica del dripping73, ovvero colori mol-
to fluidi vengono fatti sgocciolare sulla superficie della tela posta sul pavimento attraverso il movimento 
del corpo, creando una sovrapposizione, un groviglio filamentoso di colore con schizzi, gocce e colature; 
così nascono delle opere che sono la dichiarazione di uno stato d’animo dell’artista e esibiscono la visione 
della propria interiorità. Pollock, nel 1948, nell’opera Wooden Horse: Number 10° (FIGURA 37), aggiunge 
alle sgocciolature di colore il collage, un frammento cartaceo di una testa di un cavalluccio di legno, che 
viene sagomata e sembra richiamare i Papier Decoupè di Matisse. Al frammento reale si aggiungono sgoc-
ciolature di colore, eseguite con il dripping, che sono riconducibili alla rappresentazione della scatenante 
muscolatura di un cavallo al galoppo74. Per Pollock, il collage è un luogo ove sperimentare l’automatismo e 
far agire l’inconscio.                                                    

 Altro esponente dell’espressionismo astratto americano è Willem De Kooning, il quale condivide 
con Pollock l’importanza del gesto, anche se i suoi lavori mantengono un residuo di rappresentazione, se 
pur tormentata e disfatta. Nel 1948, nell’opera dal titolo Asheville (FIGURA 38), l’artista introduce ritagli di 
cartoncino dipinto sopra la superficie già lavorata della tela e poi amalgama il tutto con ulteriore pittura. 
Nella successiva serie Woman One, egli approfondisce tale pratica; la superficie del dipinto, infatti, si carat-
terizza da una mescolanza di strati densi di colore e collage, definita da Hess, come una ”pelle unta e suc-
cosa”75. Pubblicando i documenti fotografici degli stadi di lavorazione delle opere di De Kooning, Hess, 
mette in luce come l’artista utilizzi diverse metodologie compositive: lavorando con ritagli di carta, diseg-
nati o dipinti con studi preparatori, oppure con copie di riparti dell’opera trasferiti a carboncino su fogli 
trasparenti, che vengono trasferiti sulla tela in progress, ora rovesciati, ora cambiati di posto, ora riconnessi 
ad una pittura sovrapposta che non intende però celare del tutto i diversi strati, con l’esito di una vivida 
animazione. Inoltre, nelle opere di De Kooning è assente l’inquadratura ed una collocazione spaziale delle 
figure. Per giustificare De Kooning, Hess prende in esame un tabloid, lo sfoglia, e ne indica la simultaneità 
anonima delle immagini. Nelle opere di De Kooning il collage si cela e si trasmuta in una pittura strati-
ficante e catturante, che dall’espressionismo astratto porta ad un ritorno del soggetto, sia in senso di im-
magine illustrata, sia quale presenza di oggetti prelevati e allo stesso modo inglobati. Una striscia di colore 
cancella o offusca i fiori tappezzati ed i ritagli illustrati, una garza o un velo inghiotte gli oggetti depositati, 
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i materiali vengono sovrapposti per una sedimentazione che crea profondità76. Il collage cubista e dadaista 
è inteso come inserzione di un elemento di rottura, che entra nello spazio del quadro per “presentare” se 
stesso, mentre il collage di De Kooning è inteso come il manifestarsi della complessità dell’orizzonte ur-
bano, diventa segno e pratica per amalgamare e creare interrelazioni tra il disordine degli eventi.                                                            

 Anche l’espressionista astratto americano Franz Kline, nel 1950, traccia con immediatezza gestuale 
spesse strisce di pittura ad olio su fogli di giornali o su pagine strappate dell’elenco del telefono (FIGURA 

39), realizzando un vertiginoso contrasto tra la tessitura segnica e minuta delle pagine di giornale e la linea 
dilatata della pittura. Hess, nel 1961, a proposito dei lavori di Kline, scrive nella recensione della mostra 
The art of Assemblage: “I disegni di Kline conferiscono un tocco sublime alle guide telefoniche”. Tali lavori 
influenzeranno anche Gastone Novelli (FIGURA 40), il quale, utilizza fogli di giornali incollati sulla tela che 
però subiscono uno sbiancamento attraverso tempera liquida o smalti opachi (richiamando la continua 
affissione che avviene negli spazi urbani, dove un manifesto viene posto sopra l’altro, cancellando il conte-
nuto del primo, ma che, a sua volta, perderà la sua leggibilità, perché ricoperto da un terzo e così via...). Le 
tempere bianche utilizzate da Novelli che coprono le scritte e ci costringono a una lettura più in profondità 
sono una denuncia del malessere psichico, più che di un disagio sociale77.  

 Negli stessi anni Dubuffet sviluppa gli assemblaggi, che derivano dal collage ma che si appropriano 
di uno spazio tridimensionale. Dubbufet assume il termine Assemblage78 alle sue opere, per differenziarle 
dai collages cubisti e dadaisti; ma esse, come i collage, sono costituiti da frammenti che creano relazioni 
tra loro e si contaminano79. Nel 1953 egli crea l’Assemblage d’empreintes (Assemblaggio d’impronte), un 
work in progress, basato su aspetti accidentali e continuamente modificabili. Sono degli assemblages con 
ali di farfalle, il cui cromatismo sfavillante viene equiparato alle tinte pittoriche, mentre gli assemblages 
d’empreintes (FIGURA 41), equivalenti alla tecnica del frottage, sono montaggi di carte trattate a china 
che hanno ricevuto l’impronta di detriti organici, che vengono successivamente ritagliati e riorganizzati 
insieme, creando nello spettatore una visione caotica. Lo sguardo oscilla tra un avvicinamento ed un al-
lontanamento dalla superficie che suscita continue metamorfosi di significato nello spettatore.  

 La pratica del Dètournement, dello sviamento di senso, teorizzata da Guy Debord, consiste nell’idea 
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che negli assemblages i  “pezzi” subiscano un processo metamorfico rispetto alla loro reale configurazione, 
proprio in virtù degli incontri e delle contiguità che, quasi per avventura, accadono tra i diversi materi-
ali80. The Art of Assemblage è il titolo di una mostra interamente dedicata all’assemblage, realizzata nel 
1961 al museo Modern Art di New York e curata da William Seitz, pittore, critico e collaboratore della 
rivista Art New. Nel catalogo della mostra, redatto da Seitz, egli cita Thomas Eliot, il quale sottolinea il 
lirismo81 della pratica dell’assemblage, per la metamorfosi che vi subivano materiali e oggetti, prelevati e 
cambiati di rotta dalla loro “quotidianità” e “centrifugati” in catene di libere associazioni tramite i processi 
dell’immaginazione. Tale definizione si scontra con le pratiche del collage e dell’assemblage New dada 
newyrokese, che sono contrarie a qualsiasi liricità perché intendono il frammentismo, il prelievo di ma-
teriali e la metamorfosi degli stessi come “cultura della spazzatura”, come un’arte urbana generata dalla 
imposizioni del consumismo, definita dal critico inglese Lawrence Alloway, con il termine: Junk Culture82.                                                                                                                                       
Matteo Bianchi scrive nel catalogo alla mostra Collage, una poetica del frammento: “Il passo dal collage 
all’assemblage è breve, ovvero si procede per accumulazioni verso la scultura, anche se la scultura procede in 
senso contrario, per levare”83. In altri termini, l’accumulazione del collage crea l’assemblage mentre per sot-
trazione otteniamo i decollage, che per Matteo Bianchi sono un accumulare per levare.                               

 Hess, nella rivista Art News, descrive il procedimento operativo di Dubuffet, insistendo sul suo 
impiego di materiali preconfezionati ed a buon mercato, come lo stucco per carrozzeria. Inoltre, aggi-
unge che l’artista utilizza una vitalità nell’incidere la materia con il coltello, la lavora e la batte con i pal-
mi delle mani, la raschia con strofinacci, e la materia a sua volta reagisce energeticamente84 perché essa 
“dispone di una sorta di vita che si contrae, si dilata, si raggrinzisce nelle fasi rapide dell’essiccamento”85.                                                      
Rauschenberg, come Dubuffet, è attratto dal “manipolare”. I due artisti creano con le loro opere, delle ibri-
dazioni tra il dipingere e l’impastare, nel sostituire, il quadro con il collage e il procedimento del collage 
con quello dell’imprimere, attuando quella virata epocale che sposta l’ideazione e la fruizione dell’opera da 
un’asse verticale ad uno orizzontale (ovvero l’opera non viene più realizzata su un cavalletto ma a terra)86.I 
loro atelier diventano ingombri di cose e le superfici dei quadri diventano ricettori di oggetti che vengono 
immessi in maniera coerente o senza un ordine87. 

 I collage di Rauschenberg inizialmente prendono spunto da Motherwell. Robert Motherwell 
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realizza collage (FIGURA 42) in una crescente tensione e impetuosità, strappa, incolla e brucia e poi ci 
versa sopra il colore; la sua pratica composta da sforbiciate sommarie, macchie casuali, le sfregature e le 
cancellature con il colore rivelano affinità con la scrittura automatica, ed ispirati alla tesi surrealista di Se-
bastian Matta, di un “paesaggio interiore” racchiuso nell’opera, nel quale l’interconnessione di linee e piani 
di colore sta per l’insieme dei diversi stati di coscienza della psiche. Motherwell, in uno scritto del 1947, 
porterà l’accento sull’avventura del manipolare, tagliare, spostare, incollare, sottesa al procedimento del 
collage, “un medium che di per sé conduce nell’ignoto, alla scoperta di nuove strutture”. Wescher sostiene che 
Robert lavorasse come se egli fosse in preda a uno stato di trance. L’artista definisce il proprio lavoro come 
un esercizio di nitida impaginazione che recupera la griglia geometrica dei collage cubisti, utilizzando fogli 
dipinti, carte da regalo, mappe, in rapporti tonali e spaziali, nei quali i piani affiorano o retrocedono. 

 Rauschenberg è uno dei massimi esponenti del New Dada. Gli artisti di questo movimento inser-
iscono nell’opera oggetti di uso comune, ampliando così la tecnica del collage. Essi prelevano elementi 
tridimensionali che vengono trasportati nell’opera per poi essere ricombinati con l’aiuto della pittura in 
un dialogo sempre più aperto tra arte e vita. L’artista crea degli assemblaggi unendo minuziosamente gli 
oggetti di scarto o da mercato delle pulci, i quali possiedono una valenza magica dovuta alla ricchezza del 
loro passato. Impregnando la tela con gli elementi del nostro vissuto quotidiano, la rende un documento 
di testimonianza storica88. Egli mischia l’impulso del gesto pittorico puro a ossa, penne, stoffe, foto, seg-
giole, gomme di automobili, animali impagliati ed altro. Il supporto dell’opera diventa una sorta di campo 
magnetico che attrae oggetti e colore. Rauschenberg, convinto che tutto, persino l’immondizia, potesse 
diventare arte, rende impalpabile il confine tra pittura e scultura. Egli cerca gli oggetti nelle discariche e 
nelle strade di New York, li porta in studio, e le loro possibilità di aggregazione suscitano in lui idee di suc-
cedanee composizioni. I Black Paintings, i Red Paintings, ed i Combine Paintings89 di Rauschenberg hanno 
una forte affinità intrinseca alla pratica del collage. I Paintings (FIGURA 43) sono delle varianti alla tecnica: 
frammenti spiegazzati o stracciati di giornale sono cancellati o impregnati di colore e posti sulla tela. Le 
superfici dei Combine si caricano di oggetti, sempre più voluminosi e ingombranti con colori forti, con 
una metodologia di lavoro basata sul puro caso. Cage afferma: “ In un Combine non vi sono più argomenti 
di quanti non se ne trovino nella pagina di un giornale. Ogni cosa al suo interno funge da soggetto ma ognuno 
di essi potrebbe essere rimosso e sostituito da un altro” e definisce i lavori di Rauschenberg: “Uno spettacolo 
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in cui si celebra l’instabilità”90. Le considerazioni di Cage su Rauschenberg si scontrano con quella di Hess 
che ritiene i Combines  una “organizzazione plastica di episodi autobiografici”91. Lo stesso artista afferma 
che la carta di giornale è sinonimo di una bellezza effimera chiamata al degrado e che tutto quello che en-
tra nel quadro non ha un valore sentimentale, ma è un’attività costante di montaggio e prelievo. Decide di 
schierare tutti i Combines nel suo studio, per averli costantemente davanti agli occhi e poter intervenire su 
essi con inserti successivi, affermando: ”Il mondo non è altro che un immenso dipinto - Mi sento molto ricco 
perché posso raccogliere per strada i rifiuti approfittando di quello che la giornata mi offre come materiale 
con cui lavorare - e mi eccita trovarmi in una città (New York) dove poter vedere un grattacielo accanto a una 
baracca. C’era questo perenne accostamento irrazionale tra le cose”92.                                              

 Nel 1955, nello stesso periodo dei Combines di Rauschenberg, Jasper Jhons (esponente del New 
Dada), realizza le Bandiere (FIGURA 44), costituiti da frammenti stracciati di giornali, imbevuti di colore 
e cera, montati come una bandiera, a righe di colore. Qui il collage è presente in un’altra variante, ovvero è 
letteralmente incorporato nell’opera, nella quale i frammenti di carta convivono insieme grazie alla tecnica 
dell’encausto. Il frammento di carta è presente ma si spoglia del suo senso e del suo simbolo93. 

 Il lavoro di Alberto Burri, massimo esponente dell’Informale Italiano94, è in stretto rapporto con 
l’arte polimaterica di Prampolini; entrambi, infatti, rivendicano il ruolo espressivo della materia. Se fino 
a questo punto, nella pratica del collage, era stato predominante il progetto formale con il quale l’artista 
gestisce e articola il processo compositivo, ora all’opera si da facoltà di suscitarsi da sé, attraverso gli im-
prevedibili accadimenti e le configurazioni innescate dal reagire delle diverse materie. Quest’ultime ven-
gono prelevate, poste nel quadro, al fine di far vivere il dipinto della specificità organica della materia. La 
polimatericità è un mezzo di espressione rudimentale ed elementare, attraverso il quale l’artista dipinge 
secondo il proprio “principio interiore”95 ed “attinge alla più ingenua, libera, primordiale natura”96. La ma-
teria ed i suoi processi diventano il senso e gli strumenti dell’opera. Enrico Prampolini, nel saggio L’arte 
Polimaterica, manifesta la necessità di sostituire “la realtà dipinta con la realtà della materia”, sostenendo 
il “valore emotivo” e “l’autosufficienza” della materia; anche Burri crede nel ruolo espressivo della materia, 
che combinandosi con altre sostanze crea imprevedibili accadimenti e configurazioni. Il progetto formale 
dei collages viene abbandonato a favore dei linguaggi polimaterici, attraverso i quali si costituiscono confi-
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gurazioni inattese (FIGURA 45). I colori assumono una consistenza fisica, sono incarnati in determinate 
materie, sono le “cose” che concretamente determinano la pittura. Infatti, Burri, in un’intervista del 1956, 
afferma che la tela di sacco: ”È un compendio di ragioni di forma e colore – potrei ottenere quello stesso tono 
di marrone, ma non sarebbe lo stesso, perché non avrebbe in sé tutto quello che io voglio che abbia. Parlare 
di simbolismo sarebbe pericoloso, perché viene subito interpretato male. Però, c’è anche una parte di quello. Il 
sacco deve rispondere come superficie, come materia e come idea. Nel sacco trovo quella perfetta aderenza fra 
tono, materia ed idea che con il colore sarebbe impossibile”. Sacchi, plastiche, legni, ferri, ed altri materiali, 
pur colti nell’immediatezza del loro esistere, e lavorati – cuciti, tagliati, bruciati, secondo la loro proces-
sualità fisica – vengono utilizzati da Burri per fare pittura. 

 Il collage come modo di dipingere di Burri influenza artisti come Toti Scialoja (FIGURA 46), il 
quale, nella metà degli anni Cinquanta, “sovrappone in modo sempre uguale cose sempre diverse”97, utiliz-
zando corde, merletti e giornali; e Marca – Relli (FIGURA 47), il quale, nel 1955, realizza dei quadri com-
posti da pezze tagliate con un rasoio e spalmate di colla e colore nero ed infine disposte su un supporto di 
grandi dimensioni, in un calcolato bilancio di pesi e ritmi. Marca –Relli intende la pratica del collage come 
“un modo di dipingere” più spiccio rispetto all’olio, e non come una ricerca per ibridare la tela con un og-
getto prelevato e ad essa estraneo. Ancora Burri influenzerà Salvatore Scarpitta (FIGURA 48), che, nel 1958, 
presenta delle opere realizzate con le bende da neonato. Piero Dorazio ricorda che Scarpitta aveva portato 
nello studio le fasce della figlioletta Lola: “Dopo averle avvolte in telai di legno, le irrigidiva con una colla e le 
dipingeva monocrome, o bianche, o rosso scuro, o blu, lasciando fra un giro e l’altro della fascia delle fessure, 
come dei tagli netti aperti, delle ferite”.

 Nel 1952 Burri realizza i primi Sacchi. In questi lavori la tela assume la massima importanza, è 
tono (colore) ma anche materia; le pezzature di sacco sono recepite come contrasti tonali e introducono 
il passaggio del tempo, il degrado fisico e la materia psichica98. Emilio Villa riconosce nei sacchi di Burri 
uno straordinario risultato poetico, l’effettivo ”miracolo di rendere contenuti maestosi con mezzi addirittu-
ra trasandati, consunti, acidi”, di investire di esaltazione concettuale le materie quotidiane, degradate o 
smesse, riuscendo così a evocare il farsi di un organismo99. Ettore Sottsas, commenta le opere di Alberto 
Burri, scrivendo nel 1952, nella rivista Domus: “Burri riesce a farci scoprire forse come nessuna altro la 
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concretezza dei colori che sono colori in quanto sono materia”. Milton Gendel, nel Dicembre 1954, visita lo 
studio di Burri, in Via Porta Pinciana a Roma, e lo documenta con delle fotografie, le quali mostrano uno 
spazio completamente intonacato di bianco con un mucchio di pezze e brandelli che rappresentano per 
l’artista una biblioteca di consultazione di forme e tessiture100. Leonardo Sinisgalli aggiunge “Ha un bidone 
di bitume nella stanza, sacchi di gesso, aghi, aghicelle, pennellesse. Cuce e brucia”. Burri utilizza materiali che 
hanno una sensibilità cromatica, che si trasfigura in “suture”, che richiamano la sua attività di medico. Egli 
viene chiamato dai suoi conoscenti romani il “sarto” perché lavora a collage con la risorsa dell’ago, più che 
della colla101. Infine, Martica Sawin definisce le opere di Burri “paintings” - come variazioni sul metodo 
del collage, perché egli incolla le “pezze” in modo calibrato, calcola l’esito formale, tiene in  considerazione 
le scritte stampigliate sui sacchi, in uno studio totale della superficie per l’esito formale. Allo spettatore è 
richiesta una lettura ravvicinata, per poter cogliere la texture o meglio, la pelle della superficie pittorica.

 Nel dopoguerra il collage si espande nel Dècollage con una poetica che prende spunto dallo spazio 
urbano, dal quale gli artisti attingono direttamente per prelevare frammenti di realtà. I muri delle città 
affissi dai cartelloni pubblicitari si accostano alla tecnica del collage, proprio per la pratica di avvicina-
menti discontinui e senza nessuna logica di spezzoni di immagini e loghi. Nei muri, infatti, i manifesti 
sono incollati, ma presto lacerati, al fine di sovrapporne di nuovi, in un incessante rapporto costituito 
dall’incollare, dal combinare e strappare. Gli strappi nella tecnica del collage riconducono ad una sfasatura 
dei piani, ad un conflitto tra le carte ed una dissonanza tra segni e colori102. Lo strappo prende il nome 
di dècollage, è un’azione che alcuni artisti praticano nello spazio urbano, “strappando” pezzi di manifesti 
per appropriarsi di documenti figurativi già esistenti. Il termine, già introdotto da Arp negli anni Quar-
anta, viene istituzionalizzato dal tedesco Wolf Vostell, a Parigi nel 1954. Attraverso il dècollage si crea una 
scomposizione di oggetti, lettere ed immagini che rende indecifrabile il messaggio, così che il fruitore 
trova davanti ai propri occhi brandelli incoerenti di informazioni. Tale tecnica diventa la rappresentazione 
del nostro tempo, nel quale l’incalzante accavallarsi di messaggi non sopravvivono alla memoria. Residui 
di parole e forme provenienti da cartelloni diversi acquistano, nella loro unione, possibili nessi di sen-
so.                                 

 Wolf Vostell (FIGURA 49), fra il 1958 e il 1961, utilizza il dècollage con l’aggiunta di una certa “vio-
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lenza” sulla superficie dei manifesti, attraverso bruciature, raschiature e abrasioni, una serie di atti ad-
dizionali che si scontrano con l’idea della purezza del solo gesto di strappo. 

 Raymond Hains (FIGURA 50), nel 1959, porta all’estremo la pratica del dècollage, esponendo alla 
prima Biennale di Parigi, l’opera dal titolo Palizzata di spazi interdetti, una palizzata, ricoperta di affissioni 
in gran parte ormai lacere, miste ad anonimi graffiti, prelevata e come cristallizzata nella sua integrità. La 
novità del suo lavoro consiste nel prelevamento non solo dei manifesti, ma anche del loro supporto.    

 Tuttavia l’artista che più di tutti ha contribuito alla poetica del dècollage è Mimmo Rotella (FIGURA 

51). Dal 1953, egli si appropria, attraverso un vero e proprio saccheggio dello spazio urbano, di manifesti 
pubblicitari, soprattutto rèclame commerciali. Nel 1957, Rotella scrive: ”Strappare i manifesti dai muri è 
l’unica rivalsa, l’unica protesta contro una società che ha perduto il gusto dei mutamenti e delle trasformazi-
oni strabilianti”. L’artista adotta la tecnica del doppio dècollage: i manifesti strappati dal muro, vengono 
portati in studio e applicati alla tela, per essere di nuovo lacerati, o al dritto, a suggerire energetici tracciati 
formali e chiazzature cromatiche, o al rovescio, con esiti materici, nel serbare le incrostazioni a toni caldi 
degli intonaci delle case. Nel lavoro di Rotella emerge l’aspetto gestuale di una pittura d’azione che respira 
del fervore e della caoticità urbana. Leonardo Sinisgalli, nel 1955, afferma: “I collage di Rotella sono im-
magini che si consumano a vista d’occhio, che non vogliono ingombrare la nostra memoria”. 

 Tra il 1961 e il 1962, l’artista Tancredi Parmeggiani realizza una serie di collages con un montaggio 
costituito da trasparenze, che rivelano il rapporto linguistico con Rauschenberg, visibile nel procedimento, 
avviato nel 1958, di trasferire sulla tela ritagli illustrati, bagnati con solventi chimici, ottenendo una stampa 
rovesciata con un effetto di sfocata distanza. Parmeggiani (FIGURA 52) sviluppa i suoi collage in una dial-
ettica tra materiali iconografici, illustrazioni massmediatiche, veline colorate, fazzoletti stampati, fiori di 
carta che si uniscono ad una pittura luminosa e cangiante. 

 Giulio Turcato (FIGURA 53), nel 1960 realizza dei collage con inserti cartacei che si amalgamano 
alla pittura, creando spiazzanti nessi di senso, supportati dai titoli. 
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 Jiri Kolàr (FIGURA 54), utilizza il collage per realizzare poesie ed immagini. La sua tecnica consiste 
nel servirsi di una o due foto, che vengono divise in strisce uguali. Per poi ricomporre un’immagine costi-
tuita dall’assemblaggio e una successione alterna (al dritto o al rovescio) di entrambe le strisce.

 Giuseppe Capogrossi (FIGURA 55), assembla strato su strato carte che creano un aggetto architet-
tonico, al punto che il segno-sigla dell’artista e posto nella superficie in una forte modulazione di spessore.
 
 Anche Enrico Baj (FIGURA 56), intende confezionare “quadri-oggetto”, nei quali i diversi materiali 
utilizzati, specchi, stoffe ed ovatta, valgono da strumenti di espressione formale. Nel 1960 egli scrive: ”I pit-
tori d’oggi non impiegano più colori e pennelli … fanno buchi, incollano sacchi o addirittura un letto intero. 
Dopo 2000 anni di pittura accademica e spesso noiosa si è scoperto una cosa semplice come l’uovo di Colom-
bo: che nel mondo, nella vita, nella natura, tutto è colore, prima di ogni altra cosa … ogni materia od oggetto 
è colore, lo è molto di più di quello che si spreme dai tubetti. Un quadro, oggi, non è più quello di prima: non 
è più la composizione di tanti bei colorini, ma l’assieme bruciante, talvolta satirico e persino umoristico degli 
oggetti, delle cose, delle merci, del colore dell’uomo: delle sue città, della sua spazzatura e dei suoi fiori”.

 Negli stessi anni Giulio Paolini103 realizza dei collage che segnano un’inversione di rotta. Egli, pur 
utilizzando il collage, và verso un azzeramento del piano pittorico. Infatti, l’artista realizza delle superfici 
bianche ritagliando fogli di quaderno a quadretti disposti in una griglia in una composizione monocroma 
bianca, uno spazio vuoto che è una sorta di “luogo del pensiero”104. La quadrettatura è l’operazione prelim-
inare a qualsiasi riporto di figura sulla tela, mentre nel collage Senza titolo (FIGURA 57), invece che stru-
mento, essa si fa soggetto stesso dell’opera.      

 Nella Pop Art105, come nel New Dada, vengono impiegati oggetti d’uso comune, ma non prelevati 
dalla realtà ed inseriti nella composizione, bensì riprodotti attraverso tecniche artistiche che gli conferisco-
no l’aspetto di opere d’arte106. Gli artisti Pop non utilizzano il collage, ma, d’altro canto, l’opera che sancisce 
la nascita ufficiale della Pop Art inglese è un piccolo collage del 1956, dal titolo Just what is it that makes 
today’s homes so different, so appealing? (Ma cos’è quel qualcosa che rende le case d’oggi così differenti, così 
desiderabili?) di Richard Hamilton (FIGURA 58). Questa opera contiene il dizionario completo di tutti gli
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elementi che diventeranno il linguaggio dell’artista Pop. Questo collage, diventato un icona del primo 
periodo della Pop Art, non è stato concepito come un lavoro a se stante, ma come la dimostrazione di un 
nuovo tipo di rappresentazione da ricercarsi al di fuori dei parametri dell'arte accademica. Concepito, 
come poster serigrafico ed illustrazione del catalogo della mostra This Is Tomorrow, non è stato mai espos-
to nè considerato un'opera d'arte fino a molti anni dopo. L'opera rappresenta una straordinaria profezia 
dell'iconografia pop, con i suoi riferimenti alla tecnologia del XX secolo, agli spettacoli, ai moderni sis-
temi di comunicazione di massa (fotografia, televisione, registratori, giornali, telefono, cinema) al cibo in 
scatola, agli elettrodomestici, alle immagini pubblicitarie, ai nuovi mezzi di trasporto (come l'automobile 
rappresentata dall'insegna della Ford sul paralume), ai viaggi nello spazio (rappresentati dalla visione aerea 
della terra come soffitto), ai fumetti (presentati come quadri), all'erotismo delle pin-up, al culturismo, fino 
all'uso prematuro della parola pop, presente nell'ingrandimento di un lecca-lecca. Hamilton attraverso 
queste immagini si rivolge ai concetti di tempo libero e confort, ma anche alle problematiche del consum-
ismo e della sovrappopolazione, a cui l'artista allude in un messaggio nascosto nel tappeto rappresentato 
nell'opera, che è, in realtà, un dettaglio di una fotografia in bianco e in nero di centinaia di persone su una 
spiaggia. 

 Il collage è costituito da frammenti carpiti direttamente dalla loro attualità ed incorporati nell’opera. 
Se alle sue origini era considerato un materiale di studio, un foglio da cartella, o un’opera soggetta alla cor-
nice ed all’affissione sulla parete, con il tempo, esso ha acquistato sempre più autonomia fino ad assumere, 
ai giorni nostri, le dimensioni di una stanza, come nel caso delle opere dell’artista Kara Walker, nelle quali 
è possibile “entrare” per un’esaustiva fruizione dell’opera, che moltiplica i punti di vista dello spettatore. Il 
collage come un affresco onnicomprensivo, che con l’appuntare, bloccare e saldare su una superficie mate-
riale ad essa estranei, ne sconvolge dinamicamente l’aspetto e crea nuovi nessi tra le cose107.
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1.3 Il Collage di Max Ernst

 Max Ernst indaga la zona di confine tra mondo interiore e mondo esteriore, percorrendo uno stu-
dio sulle possibilità delle tecniche pittoriche tra dadaismo e surrealismo. Il suo lavoro offre un contributo 
decisivo alla sperimentazione della tecnica del collage, al punto che L. Aragon ritiene Ernst “inventore del 
collage”. L’artista cominciò ad applicare il collage solo nel 1919, il procedimento gli fu suggerito da una 
“allucinazione” avuta in una libreria di Colonia davanti alle illustrazioni di un catalogo. Egli stesso ha 
raccontato: “Un giorno dell’anno 1919, trovandomi con un tempo piovoso in una città sul Reno, fui colpito 
dall’ossessione che esercitavano sul mio sguardo turbato le pagine di un catalogo illustrato dove erano raffigu-
rati oggetti per le dimostrazioni di antropologia, microscopica, psicologica, mineralogica e paleontologica. Vi 
ritrovai uniti elementi figurativi talmente distanti che la stessa assurdità di quella combinazione provocò in 
me una intensificazione improvvisa delle facoltà visionarie e suscitò una successione allucinante di immagini 
contraddittorie, immagini doppie, triple e multiple, che si sovrapponevano le une alle altre con l’insistenza e la 
rapidità proprie dei ricordi d’amore e delle visioni di dormiveglia. Già da sole queste immagini richiamavano 
nuovi piani, per il loro incontro in un nuovo ignoto (il piano di non - corrispondenza). Bastava a questo punto 
aggiungere su quelle pagine di catalogo, dipingendo o disegnando - e per questo non facendo che riprodurre 
docilmente ciò che si vedeva in me – un colore, un segno a matita, un paesaggio estraneo agli oggetti rappre-
sentati, il deserto, un cielo, una sezione geologica, un tavolato, una sola linea retta a indicare l’orizzonte, per 
ottenere una immagine fedele e ferma della mia allucinazione; per trasformare in drammi rivelatori dei mie 
desideri più segreti quel che prima non era che un banale catalogo pubblicitario”. Ernst incontra così i mate-
riali ed il repertorio iconografico che avrebbe nutrito i suoi collage: riviste di divulgazione scientifica, cata-
loghi di vendita e romanzi illustrati dell’Ottocento. Nei suoi collage, assembla ritagli diversi che vengono 
accostati tra loro e permettono una lettura, ogni volta differente, con lo scopo di provocare una reazione 
emotiva nello spettatore e sovvertire l’abitudinaria visione del fruitore.                                   

 Reinterpretando le parole di Lautrèamont “bello come l’incontro fortuito su un tavolo operatorio di 
una macchina da cucire e di un ombrello”, Ernst stabilisce il procedimento dei suoi collage come: ”Sfrutta-
mento dell’incontro di due realtà distanti su un piano non - corrispondente”. La formula delle opere di Ernst 
è costituita dall’accostamento di elementi figurativi del tutto incongrui su un fondo “improprio” o nuovo,
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che provoca immagini contraddittorie, unite tra loro da un rapporto non logico, ma di origine incons-
cia. Una data realtà, la cui originaria destinazione sembra essere stata fissata una volta per tutte (un om-
brello) si trova improvvisamente insieme ad un’altra realtà distante e altrettanto assurda (una macchina 
da scrivere) in un luogo dove entrambe devono sentirsi spaesate (tavolo operatorio che è il piano di non 
corrispondenza), ma ombrello e macchina da cucire faranno l’amore108(accoppiamento di due realtà in 
apparenza non accoppiabili, su un piano in apparenza non adatto ad esse). Gli oggetti consueti accostati 
da un inedito gioco combinatorio assumono una vita autonoma con continue allusioni, che mette in dub-
bio ogni loro singola identità. Realtà e finzione si sovrappongono come nei sogni. Gli oggetti rinascono 
in una metamorfosi solo parziale, perché, pur ricevendo una vita sconosciuta e imprevista, non perdono 
i loro legami con il mondo d’origine; una trottola, ad esempio, può trasformarsi nel corpo di un mostro, 
ma manterrà comunque il suo aspetto esteriore ovvero, la forma di trottola. Questa ambiguità di fondo si 
esprime perfettamente nella tecnica del collage, in cui, gli oggetti sono presi per la loro componente reale 
per suggerire un percorso nuovo di immaginazione e utilizzo.                              

 I collage di Ernst trovano nelle parole di Breton, a detta dello stesso artista, le interpretazioni più 
perspicaci. Dal 3 Maggio al 3 giugno 1921, presso la libreria Au Sans Pareil, avviene la prima personale 
parigina di Max Ernst, in un periodo in cui i fermenti surrealisti si mescolavano con la stagione dada. La 
mostra non è dedicata al collage (infatti, ve ne sono solo quattro). Inoltre, nell’introduzione all’esposizione, 
Breton non cita mai espressamente il collage, ma il senso del discorso sembra continuamente evocarlo, so-
prattutto quando, dopo aver annunciato la fine della pittura in senso tradizionale a causa dell’avvento della 
fotografia, allude alla facoltà meravigliosa di far scoccare, grazie all’avvicinamento di due realtà distanti, 
una scintilla che genera un effetto di spaesamento (tema che verrà ripreso nel Manifesto del Surrealismo nel 
1924). Nel suo saggio, Breton sembra leggere tutta l’arte di Ernst all’insegna del principio del collage; egli 
scrive di pezzi, di frammenti, di elementi staccati dalla propria realtà per scoprire nuove affinità, un mezzo 
per sovvertire l’ordine, per instaurare rapporti nuovi tra le cose109. Riferendosi a Ernst, Breton aggiunge: 
“Capacità meravigliosa di cogliere due realtà distinte e di trarre una scintilla dal loro avvicinamento, creando 
spaesamento”. Lo “Spaesamento sistematico” che è un aspetto presente nelle opere metafisiche di De Chir-
ico e che influenza Ernst nella fase dadaista, consiste nella giustapposizione di oggetti, ombre, prospet-
tive sghembe, scorci architettonici che mostrano un’enigmatica realtà. Sia Ernst che De Chirico vogliono
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manipolare gli oggetti e riorganizzarli in un contesto inedito, ma mentre gli oggetti di De Chirico raccon-
tano l’aspetto misterioso delle cose, quelli di Ernst perdono il loro significato originale per acquisirne un 
altro fino a diventare parte di un linguaggio esteso e poliedrico.   

 Il meccanismo dei collage di Ernst è basato sulla sfida del pittore di sconvolgere il reale, superarlo 
e ricrearlo con la volontà di uno spaesamento completo del tutto. La tecnica e le metodologie di lavoro 
sono per Ernst il punto di partenza, sono delle sonde capaci di vedere nel profondo, di portare alla luce 
“scoperte interessanti”, meraviglie nascoste. Egli ritiene che la realtà dell’inconscio sia altrettanto concreta 
di quella della coscienza, vuole penetrare nel mondo misterioso dei sogni e nel cuore delle cose, perché 
tutto porta a una scoperta del mondo. L’indagine dell’irrazionale, del vuoto, dell’inconscio e dell’enigma si 
identificano con l’indagine tecnica: Ernst ritiene che esistano altri elementi compositivi oltre la tela ed il 
colore, ed inizia così a sperimentare un repertorio di tecniche differenti e nuovi strumenti di ricerca, che 
hanno il compito di indagare ed ispezionare il mondo con occhi nuovi, come mezzi capaci di sviluppare 
e stimolare la sensibilità e l’ispirazione. Tali procedimenti sono semi-automatici poiché essi si basano su 
un gioco di equilibri tra i liberi impulsi dell’inconscio ed i dati reali che li suggeriscono, sono tecniche più 
istintive e meccaniche che propriamente automatiche110. L’artista utilizza come procedimenti di stimolazi-
one fantastica e di intensificazione delle forse interiori, oltre al collage, il frottage111, il grattage112, les objets 
surrealistes113, l’image paranoique114, la decalcomanie115 e gli assemblage des objets trouvès116.  

 Max Ernst, alla metà degli anni Trenta, pubblica tre “romanzi” o meglio ”romanzi – collage”, per 
i quali attinge ad un repertorio figurativo proveniente da cataloghi, libri illustrati e pubblicazioni sci-
entifiche: La femme 100 tetes (1929), Reve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (1930), Une se-
maine de bontè ou les sept èlèments capitaux (1934). Ernst era convinto che i suoi collage fossero simili alla 
scrittura automatica, in quanto capaci di sollecitare l’inconscio. Il poeta Georges Hugnet117 ritiene che i 
“romanzi-collage” seducano lo spettatore, non solo per la densità narrativa, illogica e vertiginosa, prodotta 
dall’accostamento impertinente di immagini incongruenti, ma anche per l’effetto generato dalla loro ripro-
duzione fotografica in bianco e nero che, uniforma la tessitura dei ritagli ricavati da fonti differenti (an-
nullando l’aspetto del collage); le immagini così acquistano l’aspetto di vecchie incisioni che disorientano 
per la loro assurdità. L’idea di riunire le tavole dei collage in tre “romanzi”, il carattere aperto e fluttuante 
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della loro narratività, il tema del viaggio ed il tono misterioso ed enigmatico delle vicende sono aspetti 
che possono, per certi versi, richiamare alla mente due opere letterarie surrealiste: Un Paysan de Paris di 
Aragon del 1926 e Nadja di Breton del 1928, nei quali la sottile linea di demarcazione tra realtà e surrealtà 
garantisce l’esperienza del “meraviglioso”.      

 Precedentemente ad Ernst, Giorgio De Chirico, il 31 dicembre 1929, presso lo stesso editore di La 
femme 100 tetes, le Editions du Carrefour di Pierre Levy, pubblica Hobdomeros. E’ possibile riconoscere 
un’influenza di De Chirico nell’opera di Ernst perché gli seguiva con interesse il lavoro di De Chirico; 
occorre tuttavia registrare l’opinione di W. Spies che ipotizza che i collage della Femme 100 tetes di Ernst 
fossero già completati nel Maggio 1929. Il lungo racconto dechirichiano condivide con i romanzi-collage 
alcuni aspetti: il tema del viaggio, la dimensione onirica e fantastica della narrazione, priva di un vero e 
proprio svolgimento, il turgore stilistico, che rende la lettura del pur breve romanzo piuttosto faticosa e 
che corrisponde all’affollamento visivo delle tavole di Ernst118. De Chirico, contrariamente a Ernst, nel suo 
scritto dal titolo Ritorno al Mestiere, del 1919, ha declassato il collage a squallida scorciatoia mercantile, 
scrivendo che quando in una natura morta “l’imitazione del legno o del marmo era troppo difficile e il tempo 
premeva e bisognava portare il quadro in bottega per riscuotere il mensile, allora, invece di lavorare con il 
pennello come ogni buon pittore che si rispetti, s’incollava sulla tela un pezzo di quei modelli che usavano i 
decoratori”119.    

 Alla Galerie Goemans, nel 1930, Ernst espose un collage relativo alla Femme 100 tetes, insieme ad 
alcune opere della fase dada. In questo stesso periodo l’artista ha iniziato a realizzare tele di grandi dimen-
sioni, nelle quali unisce, nello stesso spazio, il collage ed il frottage, caratterizzato dalla presenza del suo 
alter ego Loplop, un volatile. La figura dell’uccello ricorre frequentemente nelle opere di Ernst, secondo le 
sue dichiarazioni esso è presente nella sua vita fin dall’infanzia. Nel 1906, egli annota: ”Un amico di nome 
Hornebom, un uccello intelligente, variopinto, fedele muore nella notte; un bambino, il sesto della serie viene 
al mondo quella stessa notte. Confusione nel cervello del giovane altrimenti sano. Una sorta di mania di inter-
pretare tutto, come se, quell’innocenza appena nata, sorella Loni, con la sua voglia di vivere si fosse imposses-
sata delle linfe vitali di quel caro uccello. La crisi è presto superata. Eppure, nella fantasia del giovane persiste 
una commistione immaginifica, voluta e irrazionale di essere umani, uccelli e altre creature; la quale cosa si                                                          
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riflette nei simboli della sua arte”120. Nasce così alla fine degli anni Venti Loplop, creatura somigliante ad un 
uccello con un “cavalletto” al posto del corpo, che lo identifica come autoritratto dell’artista. Tale uccello 
è presente nel suo primo romanzo-collage del 1929, La Femme 100 tetes, ma anche e soprattutto in Une 
semaine de bontè. Già nel 1921, infatti, egli aveva accostato la figura di Eva, della famosa incisione su rame 
Der Sundenfall (Il peccato originale) di Albrecht Durer, a due uccelli. 

 Ernst è anche scultore e la metodologia del collage ricorre ugualmente nelle sue opere plastiche, 
nelle quali frammenti diversi si trovano a vivere insieme, in un’attività costituita per combinazioni tra 
forme matematiche, geometriche e forme antropomorfe. L’artista ricorre costantemente all’aspetto ibrido, 
secondo il quale parti anatomiche si uniscono a metà animali, figure femminili vengono abbinate a ser-
penti, donne civette e uomini pesce, con le teste realizzate con anfore e vasi. Ernst fa riferimento a leggende 
diverse e, attraverso le sue creature ibride, realizza una mescolanza di mitologie diverse. Una testimoni-
anza dell’unione e del remix che Ernst compie tra scultura e collage è visibile in Une semaine de bontè, nel 
quale propone, nel quarto quaderno, delle figure maschili che possiedono delle teste di pietra.

 La Femme a 100 tetes (La donna 100 teste), composto di 147 collage, viene pubblicato nel Dicembre 
1929, con una tiratura di 1003 copie. L’opera è introdotta da Breton, che mette in evidenza l’importanza 
delle fonti tratte dalla letteratura popolare e per l’infanzia, le cui splendide illustrazioni avrebbero il potere 
di commuovere anche coloro che affermano di aver letto tutto. Ricche di dettagli, tali illustrazioni as-
somigliano alla “resa incredibilmente dettagliata della scena di un delitto, cui potremmo assistere in sogno, 
senza minimamente interessarci al nome e al movente dell’assassino”121. Nel romanzo, suddiviso in nove 
capitoli, si intrecciano le vicende di tre personaggi, Hornebom, Loplop e della Femme 100 tetes. Nel roman-
zo-collage ci sono continui richiami alla letteratura d’avventura, al romanzo sentimentale ed al romanzo 
nero, con allusioni ai saggi sulla psicanalisi di Freud, sulla psicologia e sui meccanismi dell’inconscio, che 
lo avevano affascinato fin dagli studi universitari a Bonn dove aveva frequentato, per delle ricerche, i mani-
comi e gli ospedali psichiatrici. L’opera termina con la stessa immagine dell’inizio, suggerendo un’idea di 
ciclicità. Diverse ipotesi sono state avanzate circa il titolo, che è basato sulle possibilità omofoniche della 
lingua francese, con almeno quattro possibili significati: la donna dalle cento teste, la donna senza testa, la 
donna testarda, la donna sanguisuga. Diversa l’opinione di Rosalind Krauss, che nel titolo La donna senza

39



testa riscontra un riferimento alla mantide religiosa femmina, simbolo di madre fallica, seducente e pietri-
ficante. La figura femminile, alternativamente senza testa o con cento teste, è stata considerata in relazione 
al  tema surrealista dell’isteria: l’isterica “perde” la testa, ma allo stesso tempo si immedesima in personalità 
multiple. Sui riferimenti all’iconografia dell’ospedale psichiatrico parigino della Salpetrière ha di recente 
molto insistito David Lomas, osservando che la seconda tavola del primo capitolo, L’Immaculèe conception 
manquèe (L’immacolata concezione mancata) utilizza come fonte un’incisione del laboratorio fotografico 
di Albert Londe in cui le isteriche erano invitate ad “esibirsi” a fini di documentazione iconografica, men-
tre la tavola 32, potrebbe rinviare all’isterica più famosa tra le pazienti di Jean-Martin Charcot, ovvero 
Augustine. Tra ricerca delle fonti iconografiche e analisi strutturale di una presunta narratività si è mossa 
la maggior parte degli studiosi dei romanzi-collage di Ernst. Un’importante eccezione è costituita dalla 
lettura di La Femme 100 tete proposta da Rosalind Krauss che, rifiutando tutte le interpretazioni prec-
edenti, ha osservato come ogni veduta presente nelle tavole venga tagliata da un’apparizione che, al tempo 
stesso, occupa una parte dello spazio e ne blocca lo sfondamento prospettico122. Tale apparizione è spesso 
una donna, a volte intera, a volte troncata, a volte sostituita da una forma circolare; la particolare tipologia 
spaziale ed i corpi sezionati riescono a catturare efficacemente lo sguardo dell’osservatore.   

 Reve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (Sogno di una ragazzina che volle entrare al Car-
melo) viene pubblicato il 20 Dicembre 1930, esattamente un anno dopo La Femme 100 tetes, con all’incirca 
la stessa tiratura (1060 copie) ma con un numero molto inferiore di tavole (80). Le scelte stilistiche del 
testo (la suddivisione in quattro atti, anziché in capitoli, l’uso di dialoghi, e le indicazioni di regia) lo con-
notano come un possibile testo teatrale. Marceline-Marie, la protagonista, soffre di crisi di identità ed os-
cilla continuamente tra estasi mistiche e pulsioni sessuali. Già nel 1893, Freud e Breuer avevano descritto 
come caratteristica della patologia isterica lo sdoppiamento della personalità. La crisi di identità della 
protagonista è sottolineata dalla domanda che Marceline-Marie si pone: “Chi sono? Io, mia sorella o questo 
scarabeo oscuro” (primo atto, tavola 19). All’interno del romanzo-collage, l’immagine femminile è sempre 
associata ad insetti, come cavallette o farfalle. Tale associazione si può in parte spiegare con la lettura dei 
saggi di Freud, in cui i fenomeni isterici o le fantasie oniriche legate ad animali più o meno rivoltanti erano 
considerati un sintomo di desideri erotici repressi; ma si può anche ricollegare al già ricordato interesse per 
la mantide religiosa. La stessa simbologia trova riscontro nei collage, nei quali, ad esempio, la protagonista 
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invita delle terrificanti cavallette ad entrare sotto la sua veste bianca (tavola 81, secondo atto). I primi tre 
atti del romanzo-collage si concludono con il momentaneo risveglio di Marceline-Marie che verifica la 
sua posa durante il sonno: alla fine del primo la giudica decente e si riaddormenta; alla fine del secondo, 
deve abbassare la camicia da notte che le è salita sopra il ginocchio; alla conclusione del terzo, si sente 
stordita, rimette a posto la sua tenuta giudicata indecente, e si riaddormenta sorridendo. La fine del sogno, 
quarto capitolo, segna anche la fine dell’opera123.        
 
 Une Semaine de bontè (Una settimana di bontà), l’ultimo romanzo-collage di Ernst venne realizzato 
nell’estate del 1933, durante un viaggio in Italia. L’artista aveva portato con sé una valigia piena di ritagli di 
incisioni tratte da romanzi illustrati e riviste scientifiche che, unite a quelle del volume del Paradise Lost 
(Il Paradiso perduto) di Milton illustrato da Gustave Dorè ed acquistato a Milano, gli serviranno per real-
izzare i collage. Pubblicato nel 1934 dalle edizioni Jeanne Bucher, Une Semaine de bontè conta 182 tavole, 
nelle quali i collages vennero riprodotti fotograficamente e stampati come clichès - traits, una tecnica di 
incisione simile alla xilografica. Il romanzo fu inizialmente pubblicato sotto forma di opuscoli separati (ne 
erano previste sette, ma furono ridotti a cinque) con copertine di colori diversi, una scelta rinviante alle 
modalità editoriali dei romanzi d’appendice e di avventure. Ernst si appropria in quest’opera di diversi cod-
ici narrativi, dal romanzo storico, al mito ed al romanzo gotico, ma è soprattutto il genere del melodramma 
ottocentesco a predominare, anche perché molte delle immagini utilizzate per i collage provenivano da 
romanzi illustrati popolari quali Les Damnèes de Paris di Jules Mary o Mèmoires de M. Claude, pubblicati a 
puntate sul Journal du dimanche. La parodia del melodramma, un genere già di per sé caratterizzato dalla 
retorica dell’eccesso, viene esasperata da Ernst nei contenuti e nelle forme. Il romanzo è impaginato con 
le tavole accostate a due a due non solo per una continuità narrativa ma anche per creare ripetizioni e as-
sonanze visive tra un collage e l’altro. Il contenuto erotico e violento, già presente nel materiale originale, 
risulta enfatizzato, generando atmosfere enigmatiche e misteriose. Ogni collage è costituito da personaggi 
straordinari che si muovono in ambienti incantevoli, in mondi irreali che sfidano la comprensione dei 
sensi e della realtà. Gli avvenimenti che si svolgono nel corso delle pagine formano un contrasto evidente 
con il titolo, infatti non c’è alcun segno di “bontà”, perché potere, violenza, tortura, omicidi e catastrofi 
costituiscono i temi dominanti dell’opera. Tale tematiche sono da mettere in relazione con la preoccupante 
situazione politica dell’epoca, che vedeva l’ascesa al potere di regimi dittatoriali, e riflettevano, inoltre, lo
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stato d’animo di chi aveva vissuto le atrocità della Prima Guerra Mondiale. Nella realizzazione del roman-
zo-collage, Ernst impiega figure allegoriche, mitologiche e bibliche, prende spunto da racconti di fiabe e 
leggende popolari, ma soprattutto dai propri sogni, per creare raffigurazioni stereotipate del male. L’opera 
è un romanzo visivo, nel quale le uniche parti di testo presenti sono i titoli, e compito dello spettatore 
è ricostruire gli avvenimenti e cercare un’interpretazione. La narrazione spesso prosegue all’interno di 
dipinti, paraventi; tale modalità è stata interpretata in vario modo, da W. Spies come prefigurazione dei 
desideri dei personaggi, da M. A. Caws  come allusione a contenuti censurati nell’immagine originale e da 
E. Adamowicz come elemento di disordine che riproduce le modalità della dimensione onirica124. 

 Nei tre romanzi-collage di Ernst compaiono le immagini di corpi umani sezionati e diagrammi 
anatomici, per le quali sono state chiamate in causa motivazioni diverse, dall’interesse di Ernst per la 
medicina e per l’illustrazione scientifica ma anche una forte componente sadica. Ma a tal proposito non è 
da escludere che le immagini cruente possano assumere anche un valore emblematico, ovvero l’allusione 
all’operazione del taglio che presiede alla tecnica del collage. 
 

1.4 Dal Collage alla Postproduzione

 La modalità di pensiero che sta alla base del collage, ovvero “taglio-incollo e ricompongo”, non si 
esaurirà mai giacché essa è propria della modalità stessa del pensiero e delle considerazioni analitiche che 
sono alla base della realizzazione artistica, quello che cambierà è semmai posto nella sfera della procedura 
tecnica utilizzata, dettata dell’incessante sviluppo tecnologico digitale e informatico che permette nuove 
prassi di lavoro pur mantenendo un’analoga poetica. L’assemblaggio di elementi differenti, come conglom-
erato di fatti, è presente ai giorni nostri con il nome di opere di postproduzione. Nicolas Bourriaud defin-
isce, “postproduzione” tutte quelle pratiche artistiche che ricorrono a forme già prodotte, dimostrando così 
la volontà di inscrivere l’opera all’interno di una rete di segni e significati, invece che considerarla forma 
autonoma e originale. L’opera non è più costituita da materiale vergine; il concetto chiave è il montaggio 
e combinazione di frammenti che vengono uniti insieme per costruire un testo nuovo. In una siffatta ac-
cezione non esiste più nell’arte il concetto di originalità dal momento che tutto è stato già realizzato, l’opera 
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è quindi un continuo riordinamento di dati ed elementi preesitenti, un rimaneggiamento che appartiene 
in primis alla tecnica del collage, ma che è presente in tutto il concepire l’arte visiva.     
 
 Dagli anni Ottanta un rilevantissimo numero di opere d’arte è stato realizzato sulla base di opere 
già esistenti. Moltissimi artisti hanno pertanto deciso di non agire più con il materiale grezzo ma concen-
trati in una ricerca basata sul riciclaggio di materiale preesistente, in una attività di copia e ri - creazione. 
Si è rinnovata così una nuova forma d’arte ed un nuovo metodo di produzione che annulla il concetto di 
originalità e si basa su uno stretto legame con il collage. La questione artistica non si pone più nei termini 
di un “che fare di nuovo?”, ma piuttosto di “cosa fare con quello che ci ritroviamo?”. Tali artisti programmano 
le forme più che comporle, ricombinano le strutture, utilizzando informazioni preesistenti che vengono 
manipolate per essere rimesse in scena, ed imparano a servirsi delle forme, le abitano facendole proprie, 
utilizzando un campionario di immagini e suoni che producono nuove categorie. Riciclare implica una 
manipolazione di segni, una navigazione continua tra i meandri della storia e della cultura, di tutte le                       
epoche125.

 L’opera non è più un prodotto finito ma un generatore di attività che si estende fino a reinterpretare 
le narrative che l’hanno preceduta, non è più un punto terminale ma un momento in una catena illimitata 
di contributi. Tutto ciò determina il fatto che l’attività artistica non è più un’impresa solitaria ma un lavoro 
collettivo o pseudo collettivo nel quale l’attenzione dell’artista è catturata continuamente dal mondo che lo 
circonda, dalla propria esistenza quotidiana e dagli oggetti culturali. Anche lo stesso senso dell’opera nasce 
dalla collaborazione tra l’artista e lo spettatore126.

 La differenza tra artisti che producono opere a partire da oggetti esistenti e coloro che opera-
no dal nulla è la stessa descritta da Karl Marx nell’Ideologia tedesca (anno 1845 - 1846) tra strumenti di                                 
produzione naturale (nell’ambito artistico sono gli artisti che operano dal nulla) e strumenti di produzione 
creati dalla civiltà (nell’ambito artistico sono gli artisti che utilizzano oggetti esistenti, non prefabbricati 
da loro). La nascita della postproduzione si può far risalire al 1914, quando Marcel Duchamp espone uno 
scolabottiglie e gli attribuisce la dignità di un’opera d’arte, usando come strumento di produzione un og-
getto di serie. Duchamp si serve di un oggetto che viene reinterpretato e utilizzato, aggirando concetto e 
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funzione originale.     

 Leggere e guardare diventano strumenti per catalogare, raccogliere e documentare figure e codici, 
da reinterpretare per la fattura di un opera di postproduzione. Nicolas Bourriaud scrive nel suo saggio 
Postproduction (2004): ”Ciò che conta davvero è ciò che facciamo con gli elementi a nostra disposizione”. 
Egli illustra la postproduzione rapportandosi alla lingua e afferma che la produzione di frasi è dovuta 
all’utilizzo di parole, parole che fanno parte di un archivio esistente, ma che sta a noi rubare i termini e 
modificare lo schema della loro impostazione per creare nuove enunciazioni. La stessa cosa nell’arte è 
il principio base delle opere di postproduzione. L’appropriazione è il primo stadio del collage ma anche 
della postproduzione, non si tratta di fabbricare un oggetto, ma di selezionarne uno tra quelli esistenti, di 
utilizzarlo e modificarlo secondo un’intenzione specifica. Il processo di appropriazione inizia con il ready 
made di Duchamp, il quale devia la problematica del processo creativo, spostando l’accento sullo sguardo 
dell’artista, non più su una abilità manuale. Egli afferma, infatti, che l’atto dello scegliere sia già abbastanza 
perché si stabilisca un’operazione artistica: associare un’idea a un oggetto o includere un oggetto in un 
contesto nuovo significa già produrre-creare127.

  La postproduzione è una cultura di appropriazione e riprogrammazione. Guy Debord pubblica nel 
1956 il saggio Mode d’emploi du dètournement, affermando che: “Ogni elemento, non importa la provenien-
za può servire a creare nuove combinazioni. Tutto può servire. Non c’è bisogno di dire che si può non soltanto 
correggere un’opera o integrare frammenti diversi di vecchie opere in una nuova: si può anche alterare il 
senso di questi frammenti e modificare a piacimento ciò che gli imbecilli si ostinano a chiamare citazioni”128.                   
Tramite un riciclaggio consapevole, diventiamo consumatori sovversivi ed intelligenti, che scelgono di 
cosa appropriarsi e cosa scartare, Bourriaud afferma: “Nella vita quotidiana, l’interstizio che separa produzi-
one e consumo si restringe ogni giorno. Possiamo produrre un’opera musicale senza comporre una sola nota, 
servendoci di dischi già esistenti. Più in generale il consumatore personalizza e adatta i prodotti che compra 
alla sua personalità o ai propri bisogni. Anche lo zapping del telecomando è una produzione, è la timida pro-
duzione di un tempo libero alienato: con le dita sui tasti ci costruiamo un programma”. Un re-mixaggio che si 
chiarifica con le parole del Dj Mark the 45 King : “Non rubo tutti i suoni, mi servo della pista della batteria, 
di un piccolo bip preso da quell’altro, di una linea di basso che a te non interessa più”129.
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 La metodologia di lavoro delle opere di postproduzione è spiegata con queste parole da Bourriaud: 
”Il prodotto può servire a fare l’opera e l’opera può ridiventare un oggetto: si instaura una rotazione determi-
nata dall’uso che si fa delle forma”, aggiunge inoltre che “la qualità dell’opera dipende dalla traiettoria che 
descrive nel paesaggio culturale. Essa elabora connessioni tra forme, segni e immagini”130.

 La postproduzione mette in relazione le forme, non và alla ricerca dell’inedito e del sublime. Essa è 
sintetizzabile in tre concetti, parole chiave: “scontornare, sradicare e decontestualizzare” che sono le stesse 
del collage. Ovvero:

scontornare: isolare una “figura” dallo sfondo;

sradicare: togliere la “figura” dallo sfondo;

decontestualizzare: spostare la” figura” in un contesto nuovo, riciclandola e riattivandola.

 Il mondo è saturo di oggetti, diceva Douglas Huebler già negli anni Sessanta, confermando di 
non volerne produrre di nuovi. La proliferazione caotica della produzione portò gli artisti concettuali alla  
smaterializzazione dell’opera, mentre gli artisti della postproduzione mixano e combinano i prodotti. La 
sovrapproduzione non è vista come un problema, ma come ecosistema culturale.

 La sfida dell’artista che utilizza la poetica della postproduzione è quella di diventare interprete 
critico della realtà, giocando e costruendo nuovi scenari attraverso forme esistenti. L’obiettivo è quello di 
diventare interprete di una propria realtà tangibile contro la standardizzazione dei codici imposti dalla                   
società. L’artista utilizza il montaggio creando un’arte che è il risultato di un prelievo di forme e suoni, 
nuovi scenari con nuovi sensi.   

 Le opere di postproduzione giocano ed ironizzano con il mondo, riprogrammano le tecniche e 
gli strumenti a disposizione, per dare nuova vita agli oggetti o per rivelarne l’assurdità che producono 
nell’esistenza umana. Dietro a questa metodologia di lavoro si manifesta una critica sociale: quella del mix
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è un’attitudine, una postura morale, più che una semplice ricetta, che và al di là dell’appropriazione delle 
forme, dei segni, dei suoni come vestiti da indossare, provare testare e ribaltare. Le opere diventano archivi 
di informazioni, di dati, presi dal palinsesto infinito della nostra cultura; un’appropriazione che diventa 
creazione perché si associano idee nuove a oggetti esistenti. Sta al fruitore convergere questa molteplicità 
di fonti, attraverso un atteggiamento attivo che lo spinge a fare associazioni e relazioni con lo spazio e con il 
tempo. Come è attivo in primis l’artista che rilegge a proprio modo tutta la realtà. Infatti, nella vita di tutti i 
giorni incontriamo fiction, rappresentazioni, forme che nutrono un immaginario collettivo i cui contenuti 
sono dettati dal potere. L’arte invece, ci presenta delle contro-immagini, forme che mettono in questione le 
forme sociali. Gli artisti esplorano la frammentazione, la caducità e l’instabilità, spostando l’accento sulle 
differenze, sulle realtà multiformi, rifiutando una realtà unificatrice e ponendo l’attenzione sulla disconti-
nuità, la frammentazione e il caos131. 
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CAPITOLO SECONDO

I COLLAGISTI DI OGGI

2.1 Solo forbici, carta e colla.

 Gli artisti contemporanei, che si avvalgono della tecnica del collage, sono numerosi ed hanno delle 
caratteristiche che li differenziano uno dall’altro. Il collage si erige su una struttura ecologica e dinamica 
che conduce alla produzione di forme, dove “un segno esiste in relazione ad altri segni dal momento in cui 
con essi forma una struttura; e, perdendo qualsiasi qualità arbitraria esso abbia, acquisisce una capacità 
di significare magica e intelligente di stretta necessità, ma allo stesso tempo anche di gioco imprevedibile e               
ambiguo”132. Nella tecnica del collage si “avvicinano” le cose ma ogni artista le avvicina in modo diverso, 
per negoziazioni, legami e coesistenze, con l’intento di nuovi accostamenti, di relazioni fra unità distinte e 
di alleanze possibili fra differenti partners per realizzare combinazioni multiple e feconde. Accoppiamento 
e coabitazione. ”Quello che importa è la nostra capacità di creare nuove strutture”133 perché dobbiamo im-
parare a captare, reinventare, arricchire quello che ci viene proposto per non essere al servizio esclusivo del              
“potere”.

 Nel 1912 nasce il collage, a cento anni dalla sua invenzione sono germogliate numerose                                         
variazioni: il collage digitale dell’artista Randy Mora, l’arte di tagliare la carta come le Silhouette dell’artista 
Kara Walker, le Farfalle di Rebecca Coles, o ancora, il progetto portato avanti da Marie Louise Emmer-
mann con il quale l’artista medita su semplici tagli di carta i quali vengono messi insieme senza colla ed 
infine fotografati, per poi dissolversi. Inoltre, moltissimi illustratori utilizzano la tecnica del collage; tra i 
tanti, Mario Wagner, le cui illustrazioni sono apparse su riviste popolari come Playboy e il New York Times 
Magazine.                                    

 Prendere in esami tutti gli artisti contemporanei che utilizzano la tecnica del collage e tutte le sue 
possibili variazioni sarebbe una ricerca troppo estesa. Per tale motivo si è scelto qui di analizzare gli artisti 
che utilizzano, nel realizzare le loro opere, i frammenti cartacei, artisti che quindi lavorano su un materiale 
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cartaceo preesistente, che viene ricercato, raccolto ed unito tramite forbici e colla. In una metodologia di 
collage, che si può definire “classica” o “tradizionale”. Gli artisti contemporanei che rispondono a questo 
principio sono: Jens Ullrich, Peter Madden, Lola Duprè, Nikki Rosato, Wangechi Mutu, John Stezaker, 
Gabi Trinkhaus, Fred Tomaselli, Huber.Huber, Felipe Cardena e la scrittrice Herta Muller. 

2.2 Jens Ulrich
 
 Jens Ulrich, artista berlinese, utilizza movimento e staticità per dar vita ad una nuova forma d’arte. 
Unisce scatti contemporanei di fotografia sportiva ad immagini di eleganti sculture classiche. L’effetto è 
immediato ed intenso: un contrasto di colori e un’armonia di forme. I corpi degli sportivi di oggi sem-
brano dar vita alle sculture del passato, regalandogli movimento. Ancora una volta l’arte prende spunto 
dal passato, che si amalgama con il presente, per creare qualcosa di nuovo e sempre diverso. Dalle sculture 
classiche alle Olimpiadi di Londra 2012, bellezza e movimento sembrano non separarsi mai. Ulrich non fa 
altro che utilizzare delle fotografie sportive,  dove i soggetti sono catturati nel pieno del movimento e dello 
sforzo fisico, e coprire, nella maggior parte dei casi, il volto e le braccia con arti provenienti da sculture 
classiche. Non ritaglia perfettamente il contorno della scultura ma lascia un margine, un bordo tra i due 
mondi. L’artista si limita a scegliere i frammenti più adatti e più convincenti, inserendo così nello sport un 
movimento d’estasi classica. 

2.3 Peter Madden
 
 Peter Madden, artista neozelandese, si definisce “scultografo”. Utilizza immagini provenienti da 
enciclopedie cartacee, attraverso le quali realizza collage psichedelici che sembrano sospesi nel vuoto. La 
sensazione di sospensione è dovuta all’utilizzo del plexiglas come supporto di incollaggio dei frammenti. 
Le forme prendono nuove vite, il risultato è un’immagine tridimensionale, dove arte, fotografia e scultura 
si incontrano in un big bang di profili e colori: un rompicapo per l’osservatore che può divertirsi ad indi-
viduare tutto quello che il quadro contiene. Un vero e proprio “collage della differenza”, così ama definire 
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le sue opere l’artista. Egli parte da immagini piatte ed esistenti per creare un universo in 3D. Egli utilizza 
numerosi frammenti che vengono modificati per creare forme ibride, collocati sul plexiglas secondo un 
ordine ben preciso (soprattutto forme geometriche quadrato e cerchio), in una attenta definizione dello 
spazio, il quale sembra addensarsi in alcuni punti e rimanere vuoto in altri. 

2.4 Lola Duprè                                                                                                                                                  
            
 Lola Duprè, artista scozzese, rivisita le immagini dei V.I.P. in maniera irriverente e dissacrante. 
Ella si vieta l’utilizzo di programmi informatici evoluti quali Photoshop né Illustrator oggi così in voga, gli 
ingredienti segreti dei suoi collage sono pertanto solo forbici, colla, una fotocopiatrice e tanta, tantissima 
pazienza, con tale umiltà di mezzi realizza dei collage, con inventiva e cura maniacale. La primissima fase 
del suo lavoro consiste nella scelta di una foto, solitamente un personaggio della politica o del mondo dello 
spettacolo, comunque un V.I.P. universalmente riconoscibile. Dopo aver trovato l’immagine che più la ispi-
ra, la stampa più volte in varie dimensioni, successivamente procede ritagliando i pezzi di cui ha bisogno, 
che infine incolla tra loro, ottenendo una forma totalmente inedita. Duprè scarica le immagini da internet, 
sono fotografie ad alta risoluzione che ingrandisce fino al formato ideale. Successivamente ella lavora le 
immagini come in un mosaico: ritaglia ed incolla i frammenti per creare una forma completamente nuova.  
Il risultato è costituito da deformazioni, caricature, immagini grottesche che vedono protagonisti la Regina 
Elisabetta ciclopica, Silvio Berlusconi dalla testa enorme, e Barack Obama con quattro occhi e due nasi.                        
I suoi personaggi, realizzati con un lavoro medio di trenta ore ciascuno, assumono le fattezze tipiche delle 
caricature per mezzo delle quali espressioni a volte bizzarre lasciano trasparire tratti inquietanti.
 I collages di Lola Duprè, si possono considerare una continuazione e variante del lavoro di David 
Hockney, artista della Pop Art che realizza tra il 1970 e il 1986 dei fotomontaggi, attraverso un affascinante 
collage di polaroid scattate a uno stesso soggetto da altezze, angolazioni e tempi leggermente diversi134.  
 L’altra tecnica utilizzata della Duprè prende il nome di explosion, per mezzo della quale, una variante della 
metodologia di lavoro dei collage precedenti, i personaggi non sono vittime di una deformazione ma di una specie 
di esplosione. I frammenti delle foto sembrano espandersi, come se il soggetto fosse stato colpito da qualcosa e 
destinato a sgretolarsi.                                                                                                                        
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2.5 Nikki Rosato

 Nikki Rosato, artista americana, utilizza la tecnica del collage per creare figure umane, attraverso 
un minuzioso lavoro di intaglio di vecchie cartine e mappe stradali. Modella corpi fino al punto che, 
ad opera conclusa, i reticolati stradali perdono l’astrattezza per acquistare il calore palpitante del sistema                     
circolatorio. Le vene rivelano la loro stretta connessione con le vie delle città; vi è una forte somiglianza tra 
le linee delle strade ed i vasi sanguigni che ricoprono la superficie del corpo umano. Non c’è l’attenzione 
alla fisionomia della figura, il soggetto potrebbe essere chiunque, è la rappresentazione della pelle umana, 
di uno tra i tanti cittadini che vive in un luogo e di questo luogo si nutre. La fitta rete di strade e vie potreb-
be, inoltre, indicare i percorsi che gli uomini intraprendono durante tutto l’arco di una vita. In questo caso 
il collage connette uomo e luogo.

2.6 Wangechi Mutu

 Wangechi Mutu è un’artista africana. I suoi collage, come tutto il suo lavoro, ruotano attorno al 
tema dell’identità della donna nera contemporanea e del suo immaginario contaminato dai modelli occi-
dentali. Le sue opere sono soprattutto una riflessione sull’identità femminile. Ella assembla e combina im-
magini prese dal National Geographic o da altre riviste, cartoline africane o ritagli di riviste pornografiche, 
disegni anatomici, giornali di moda, carte, glitter e scotch. Il risultato finale è un coacervo d’immagini 
che turbano e disorientano, mettendo in scena gli aspetti più paradossali, osceni e disumanizzanti della 
cultura occidentale, veicolata molto spesso proprio dalle riviste femminili: l’ossessione per l’immagine e la 
magrezza, l’ostentazione della gioia e dell’appagamento, le follie della chirurgia estetica. I collages di Mutu 
sono la testimonianza di come le donne africane siano state contagiate dalla cultura o, meglio, dalla follia 
dell’apparenza occidentale alla ricerca della perfezione del corpo. 
Nella serie di collages su carta, dal titolo Pin-up, vengono rappresentate donne dalla pelle nera, ritratte 
in situazioni appartenenti alla cultura africana (accovacciate per pestare il miglio, in cammino con un 
figlioletto al fianco), ma alcuni dettagli del loro look, come i capelli lisci e biondi o i tacchi a stiletto, rive-
lano quanto esse siano assai lontane dall’Africa da cartolina, dallo stereotipo africano. Le pin-up ridono,  
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ballano e ostentano un'artificiale allegria. Hanno volti animaleschi o alieni e talvolta protesi tecnologiche 
al posto delle braccia o delle gambe. Sono inquietantemente ibride, possiedono mistero,vitalità ed ero-
tismo. Ne emerge che il collage sia la forma più adatta ad enfatizzare le infinite combinazioni tra le identità 
culturali.

2.7 John Stezaker
            
 John Stezaker è un’artista inglese. Per oltre venti anni, ha collezionato e catalogato fotografie, per 
decenni ha bazzicato i mercatini delle pulci e i negozi di libri usati, alla ricerca di vecchie immagini di un 
passato dimenticato, trascurando intenzionalmente fotografie di personaggi più conosciuti e significativi 
per andare alla ricerca di divi dimenticati. Egli utilizza per i suoi collage vecchie fotografie in bianco e 
nero di star Hollywoodiane e fotografie a colori più attuali di paesaggi, scorci architettonici, icone religi-
ose e immagini della pubblicità. Nella serie Mask, l’artista sovrappone ai ritratti ingialliti di attori le im-
magini di grotte, di borghi o cascate. Nella successiva serie Dark Start, trasforma dei ritratti pubblicitari 
in sagome ritagliate, creando delle presenze ambigue al posto delle celebrità assenti. Nella serie intitolata                                                                                
Marriage, l’artista preleva due immagini distinte ed attua un vero e proprio innesto, un forzato trapianto di 
un’immagine sull’altra. Nell’assemblaggio cerca una corrispondenza di linee e di forme tra le due immagi-
ni, dando origine ad un improbabile soggetto. Quello che ottiene è una disturbante e misteriosa anomalia 
estetica ed anatomica; all’occhio dell’osservatore è richiesto uno sforzo percettivo per arrivare a considerala 
una nuova immagine, sembianza o forma. Egli accoppia identità maschile e femminile in un unico per-
sonaggio, creando una icona ibrida. La ricerca di Stezaker non ruota attorno all’elaborazione di un nuovo 
concetto di mostruosità o di deformità. Al contrario, la scoperta che risulta evidente nelle sue opere è che 
la mostruosità esista in potenza in ciascun volto, che l’accostamento, anche simmetrico, di due volti diversi 
generi automaticamente una figura nuova dai tratti mostruosi perché irriconoscibile e psicologicamente 
inaccettabili.                        
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2.8 Gabi Trinkhaus

 Gabi Trinkhaus, artista austriaca, trasforma tramite il collage pezzi di riviste in ritratti realistici, 
attraverso un mixaggio tra grafica ed illustrazione. Si autodefinisce “ladro dei media” e con il suo lavoro 
critica la mercificazione del bello. Tutto inizia da un disegno che poi viene riempito di frammenti cartacei, 
in una composizione finale che lascia intravedere il disegno di partenza e che si basa su un gioco di accos-
tamenti cromatici. L’artista preleva diversi volti e corpi di modelle dalle riviste patinate, per poi scomporle e 
ricomporle in una sorta di puzzle. Utilizza consapevolmente l’iconografia pubblicitaria per generare corpi 
perfetti, che seducono lo spettatore. Trinkaus assembla creativamente, attraverso un’operazione delicatis-
sima di taglio ed incollaggio, occhi, labbra, narici, capelli, orecchie, ma anche parti di testo, per formare a 
far nascere corpi e volti nuovi. I corpi sono il risultato di tutti i modelli uniti insieme. E’ così che il soggetto 
finale possiede i connotati di tutti e di nessuno. 

2.9 Fred Tomaselli 

 Fred Tomaselli è un’artista californiano che, attraverso la tecnica del collage, realizza quadri che 
risultano essere punti di accesso su un’altra realtà, contaminata dalla cultura psichedelica e dal mondo 
hippy. Le sue opere si collocano tra l’astratto e il figurativo, narrano di un mondo bello, seducente, sub-
lime, sono un’esplosione di colore, fortemente decorativa, un’esperienza di evasione. Le sue composizioni 
attirano come una calamita l’occhio dell’osservatore il quale scorra e accetti di perdersi nel suo lavoro. Egli 
colleziona ed archivia, in uno scaffale suddiviso da cassetti, frammenti cartacei di: mani, bocche, nasi, 
occhi, funghi, pietre preziose, farfalle, uccelli, rose, crisantemi, disegni anatomici. Tutti i singoli pezzi 
vengono accuratamente ritagliati e posti nel proprio ripiano. L’artista utilizza anche internet come fonte di 
immagini. Inoltre egli inserisce nelle sue opere pillole (pasticche coloratissime con forme, nomi e colori 
affascinanti), perline e foglie essiccate, tale complessità di archiviazione comporta l’ausilio di assistenti che 
tagliano ed catalogano il materiale, ma lascia a se stesso il compito di assemblare ed incollare. L’immagine 
non deriva da un lavoro progettuale, ma il lavoro si sviluppa e va avanti tramite intuizioni continue. Egli 
realizza due o tre grandi opere l’anno. Dopo aver incollato i pezzi cosparge la superficie di una resina 
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trasparente che incapsula tutti gli elementi e, successivamente, inserisce nuovi frammenti o interviene con 
la pittura, per poi cospargere una seconda volta la superficie di vernice. Così facendo compie un effetto 
tridimensionale ed un elaborato gioco di ombre e di luci di valido impatto. 

2.10 Huber. Huber 

 Huber. Huber sono Markus e Reto Huber, due gemelli svizzeri che lavorano insieme dal 2005 e rap-
presentano una delle voci più originali della scena svizzera contemporanea. La loro produzione degli ulti-
mi anni consiste prevalentemente in collage. Il loro lavoro si svolge intorno alla questione dell’ambivalente 
rapporto tra civilizzazione e natura. Con ironia e divertimento, usano vecchie fotografie, pagine di libri 
scientifici, ritagli di quotidiani e riviste. Collocano in contesti naturali figure perfettamente ritagliate di 
uomini, animali ed insetti. Integrano abilmente i diversi frammenti nella composizione, mentre allo stesso 
tempo rompono le forme tradizionali della rappresentazione prospettica, narrativa e pittorica. Gli uomini, 
infatti, si trovano non solo in un luogo estraneo ma anche messi a confronto (da osservatori o anche da 
protagonisti, impegnati nella lotta) con insetti ed altre creature sovradimensionate e minacciose. I due fra-
telli trascinano lo spettatore in un regno di contraddizioni e ribaltamenti, in una lettura satirica e piena di 
umorismo nel rapporto tra uomo e natura, tra realtà e ricostruzione artistica. Con i loro collages pongono 
degli interrogativi sul destino dell’uomo e sul suo rapporto con l’ambiente. Con sorprendenti accostamenti 
portano a riflettere su un’imminente minaccia.  

2.11 Felipe Cardena

 Felipe Cardena, realizza dal 2007 la serie dal titolo “Flower Power”, costituita dalla ricchezza esteti-
ca e dinamica delle forme floreali. Egli ritiene che il collage è “una tecnica meticolosa, monotona e ripetitiva 
fino all’ossessione: tagliare fiori, e riappiccicarli poi, uno per uno, all’infinito, sulla tela, aveva, ed ha, un suo 
potere magico-curativo (o, citando Jodorowsky, potrei definirlo “psico-magico”), apotropaico e liberatorio
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liberatorio: è come recitare un mantra, o una preghiera”135. Afferma inoltre che la tecnica del  collage:“aiuta 
a pensare, ma anche a  liberare la mente, a riconciliarsi con le forze latenti dell’universo, a sognare dimen-
sioni altre, ad evadere, a volare con la fantasia e sentirsi liberi anche quando non lo si è nella vita cosiddetta 
reale”136. I suoi collages sono composti dalla frenetica sovrapposizione di sagome di fiori, ritagliate con 
precisione certosina da riviste di floricultura, si incastrano in moduli e si alternano per la varietà continua 
di forme e colori. Accosta ad ogni opera un titolo, quasi sempre un verso, “strappato” a testi poetici della 
più varia origine. Un horror vacui che costringe l’artista a realizzare delle campiture dall’effetto eccentrico 
e volutamente esagerato. Fondali floreali che diventano la scenografia perfetta dalla quale emergono su-
pereroi, Star, Pin-up, Madonne con Bambino o Buddha. Affronta contemporaneamente i temi del sacro e 
del profano, delle diverse identità culturali, della contaminazione tra natura umana e forme naturali. Lo 
spettatore è immerso nella sorpresa e nella meraviglia trovandosi davanti composizioni, che sprigionano 
bellezza, felicità e gioia.

2.12 La scrittrice Herta Muller

 Herta Muller è una scrittrice tedesca di origine rumena, premio Nobel per la letteratura nel 2009. 
Ella realizza delle poesie scritte con le forbici, sul tavolo della cucina, davanti ad una distesa di ritagli presi 
da quotidiani, riviste e rotocalchi. “Si tratta di creare un senso tagliuzzando il tessuto delle parole. Ritagliare, 
rovesciare, mettere del bianco intorno. Adesso faccio dei collages: lavoro con le forbici e rubo parole ovunque 
dalle riviste fino al catalogo ikea”137. E’ riconoscibile nel suo lavoro una componente ludica, infantile, il 
il piacere dell’assemblare, maneggiare, dell’ascoltare ma anche del vedere le parole, gli accostamenti tra i 
colori, i caratteri, lo spessore della carta e la disposizione nello spazio. Il collage poetico è costituito dalla 
casualità, scomposizione e ricomposizione. In queste poesie la scrittrice utilizza parole pre-scritte che però 
diventano il soggetto di un discorso integralmente non pre-scritto, intuizione con la quale i termini ac-
quistano un’altra vita. Le sue poesie non sono scritte con la penna ma con le forbici. Ella taglia le parole e 
le compone, ma le lascia riposare per tanto tempo, senza incollarle, alla ricerca dell’assemblaggio perfetto, 
perché una volta incollate non possono essere più rimosse. 
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CAPITOLO TERZO

IL PRIMATO DEL COLLAGE

3.1 L’arte contemporanea e la metodologia del Collage 

 Angela Vettese scrive: “L’arte visiva si fa con tutto”138. Dal Novecento l’arte, o meglio, gli artisti 
utilizzano ogni mezzo per realizzare le proprie opere ma sono consapevoli del fatto che la centralità e la 
supremazia del progetto ha il primato sulla tecnica e sul materiale utilizzato, quindi ciò che è importante è 
il messaggio e non il metodo. E’ con la nascita del collage che l’artista ha la massima libertà nel realizzare 
la proprio opera; egli, infatti, può trovarsi a maneggiare colori, materie, computer, telecamere, macchine 
fotografiche, proiettori, stampe al plotter, mixer audio, calcoli di statistica per creare ambienti, tecniche di 
respirazione (come nel caso di performance e di happening), pappagalli vivi, piccioni impagliati, lenzuola 
ricamate, frutta e verdura139, purché il progetto lo richieda. 

 Gli artisti ritengono più efficace mostrare la verità-realtà delle cose anziché imitarla. Possono es-
sere considerati figli del collage tutte le pratiche artistiche che prevedono l’inserimento nell’opera, in modo 
sempre più dirompente, del reale, accostando e comparando mondi diversi. E’ proprio in questa direzione 
che si sviluppa l’arte dei nostri giorni: happening, arte ambientale, video art, musica elettronica, pittura e 
scultura, fotografia, installazione140, tutti i medium rispondono al principio del collage ovvero includono 
frammenti diversi all’interno dell’opera, in un mixaggio continuo. Nel giro di cento anni, la metodologia 
di lavoro del collage è diventata il medium per eccellenza, che nelle sue diverse declinazioni crea costante-
mente opere, perché oggi, ogni opera è costituita da una collezione di frammenti.                       

 La finalità della tecnica del collage è osservare le sfaccettature del reale, avvicinarle tra loro, mettere 
insieme immagini e miti preesistenti (presenti o passati) per creare o comporre un mito nuovo. Il collage 
è un prelevare, mescolare e congiungere frammenti di cose che conosciamo, attraverso un “gioco” combi-
natorio in cui pezzi di mondo, brandelli di novità e rifiuti acquistano una seconda vita. Il collage richiede
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la giustapposizione di elementi disparati, il mettere insieme corpi diversi significa mettere in evidenza che 
la vita, così come l’arte, si compone di “cocci e di codici”141. Dalla nascita del collage l’arte ha abbracciato un 
punto di non ritorno, ma allo stesso tempo tale tecnica accompagna l’uomo da sempre ed è uno specchio 
della sua straordinaria adattabilità. Si potrebbe sostenere che esso sia nato con gli utensili e la sapienza di 
ripararli, legati con corde e chiodi o con i primi tipi di colla. All’interno delle mura domestiche, il collage 
si è strutturato come una tecnica prettamente femminile, utilitaria e decorativa, complementare ad una 
economia di raccolta. Questa pratica trasferita nell’arte ha permesso di inserire pezzi di vita reale nell’opera 
e così l’opera si nutre di realtà. I frammenti nel collage sono costituiti da una forza magnetica capace 
di tenere insieme mille pezzi. Questo non fa che ricalcare una condizione esistenziale comune all’uomo 
del nostro tempo, ovvero il dover tenere insieme parti eterogenee: il suo lavoro può svolgersi lontano da 
dove ha luogo la sua vita privata; la sua famiglia può essere un insieme di famiglie e i suoi affetti possono                      
includere persone che non si sopportano. Non siamo più chiusi in un ruolo solo ma in situazioni elastiche, 
siamo dunque socialmente una persona sola con varie personalità per adattarci ai diversi ambienti142.

 Nell’ideazione dei collages tutto prende avvio nella mente, a partire da un racconto o da una frase 
che si presenta carica di significato, perché, proprio come scrive Calvino, “anche leggendo il più tecnico 
dei libri scientifici o il più astratto libro di filosofia si può incontrare una frase che inaspettatamente fa da 
stimolo alla fantasia figurale. Siamo dunque in uno di quei casi in cui l’immagine è determinata da un testo 
scritto preesistente (una pagina o una singola frase in cui io mi imbatto leggendo) e ne può scaturire uno 
sviluppo fantastico tanto nello spirito del testo di partenza quanto in una direzione completamente autono-
ma”143. Il collage prende forma sfogliando riviste, selezionando e tagliando quegli elementi che sostengono 
l’immagine che l’artista ha nella mente; sono poi i singoli frammenti che sviluppano la storia tramite le loro 
potenzialità implicite, le simmetrie, le analogie e le contrapposizioni tra l’uno e l’altro. Nell’organizzazione 
di questo materiale interviene la necessità di ordinare e dare un senso allo sviluppo dell’immagine finale, 
lasciando un certo margine di alternative possibili (interpretazioni) agli occhi dell’osservatore.

 L’immaginazione visuale (quello che l’artista vuole rappresentare, dimostrare, raccontare) è sempre 
presente in tutte le fasi del lavoro, sia nella raccolta del materiale sia nell’assemblaggio finale. E’ con la tec-
nica del collage che l’immaginazione si unisce ad immagini esistenti, in una associazione che crea nuove
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vite, mostrando alternative al loro significato originale, mostrando quello che avrebbero potuto essere ma 
che i giornali ci propongono come unica realtà. Il collage è sovversivo, si ribella, a volte dolcemente, altre 
volte con violenza, alle immagini che la società ci impone, è un’interagire con le informazioni e non impor-
ta se queste sono vere, false, modificate o trasformate, perché sono quelle che ci vengono continuamente 
presentate, ed è compito dell’artista ri-presentarle. Il collage è una via per interagire con l’informazione, è 
una tecnica che parte dalla realtà per elaborare altre realtà, giocando sulla finzione che scaturisce da una 
oggettività riconoscibile. Il collage diventa, così, un continuo attingere in un mondo dalle potenzialità in-
finite, dove attraverso la fantasia si selezionano frammenti, si tengono conto di tutte le combinazioni “pos-
sibili” e si scelgono quelle che rispondono ad un fine, o che semplicemente si ritengono più interessanti, 
piacevoli, divertenti e convincenti. Le riviste, internet, i quotidiani, diventano un’enciclopedia, una bibli-
oteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, un archivio dove tutto può essere continuamente 
rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.

 Le immagini che scorrono costantemente davanti ai nostri occhi sembrano incomplete, non 
mostrano mai qualcosa di perfettamente leggibile, ci raccontano il tema del disordine o di un ordine da 
ritrovare. Ed è così che, ritagliando ogni frammento e mettendolo in rapporto ad altri, si crea un’immagine 
più stratificata della prima, perché densa di un’unità generata dal nostro pensiero, desiderio, incongru-
enza emotiva e pressione sentimentale. Gli oggetti più disparati sono in grado di incrociarsi e di ricreare 
un’insieme sensato anche se sembrano provenire da universi diversi. Il collage è un “viscoso miscuglio” 
di informazioni che si trasformano, è una “associazione” senza censura di cose, persone, atteggiamenti, 
suoni, pensieri, immagini e stili. Un’accumulazione, una ricerca ed una raccolta che è luogo intellettuale 
per antonomasia, dove si mescola il reale, il falso, il desiderato e il virtuale, attraverso una nuova tipologia 
di norma, di canone inverso basato sul prelievo e sull’accumulazione di elementi attraverso una casualità 
o una volontà specifica. Utilizzare brandelli e accostarli tra loro all’interno dello spazio della tela significa 
mettere i singoli frammenti in un liquido amniotico capace di rispettarli, rispecchiarli e amplificarne il 
senso. Pezzi di mondo che si trasformano come in un procedimento alchemico che dimostra una profonda 
attenzione per i frammenti e una concentrazione al senso estetico del sub strato dell’immagine. La tecnica 
del collage risponde pertanto perfettamente all’esigenza di dar vita alle immagini della nostra vita interiore, 
intimità in cui il frammentario suggerisce le molteplici visioni e le concatenazioni di rimandi culturali,  
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elementi tutti che vengono raccolti dalle fonti più disparate per essere assemblate insieme. L’immaginazione 
visiva non ha solo il compito finale di assemblaggio ma è la stessa immaginazione a raccogliere frammento 
per frammento, tramite “forbici sensibili” che valutano, isolano e contemplano costantemente le immagini 
preesistenti. Si apre così, un campo di possibilità infinite d’applicazione della fantasia individuale nel raffig-
urare personaggi, luoghi e scene in movimento.  

 Ma il collage non è solo una tecnica costituita dal ritagliare ed incollare e da un succedaneo pen-
siero unificatore, è soprattutto una metodologia di lavoro, che si compone dell’appropriazione di elementi 
realizzati da altri e dell’accorpamento degli stessi con un alto senso dialogico e filosofico tra personalità 
lontanissime tra loro. Sotto questo punto di vista, si può sostenere, che l’arte contemporanea, gli artisti o 
meglio le opere, rispondono nella quasi totalità a questo principio.
 
 Tra i tantissimi artisti, che si avvalgono della metodica del collage pur non utilizzando carta, forbici 
e colla, ma altri medium come fotografia, scultura, installazione, video e happening, va ricordata l’artista 
americana Louise Lawler, la quale ritiene che l’arte sia frutto di un processo collettivo; non solo gli artisti, 
ma anche i critici, i curatori dei musei, i mercanti e i collezionisti d’arte partecipano alla creazione del va-
lore e del significato estetico. Dagli anni Settanta realizza delle fotografie in cui mostra il contesto istituzi-
onale o privato di opere d’arte. Nell’opera Pollock and Tureen del 1984, l’artista mostra due frammenti di 
opere, dallo stile riconoscibile, e la loro collocazione spaziale. Si può in questo esempio riconoscere come 
l’artista operi attraverso la metodologia del collage, appropriandosi di frammenti altrui per creare una 
propria opera. 

 L’artista americana Barbara Kruger ritiene che la pubblicità, la propaganda e gli appelli missionari 
agiscono come calamite. Quelli che hanno successo, afferrano la massa per la gola, la attirano e non la 
lasciano più. Ella si appropria di immagini pubblicitarie e di caratteri tipografici per realizzare le proprie 
opere, che prendono la forma di slogan, appelli che interrogano e propongono allo spettatore riflessioni 
sulla società e sull’individualità. Un esempio di questa tipologia di lavoro è un’istallazione multimediale 
del 1997 intitolata Power Pleasure Desire Disgust.
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 L’artista americana Cindy Sherman indaga attraverso la fotografia l’immagine sociale della donna. 
Dagli anni Ottanta realizza delle fotografie in cui il suo corpo narra le diverse e molteplici identità fem-
minili. Si appropria di tutti gli stereotipi femminili, come ad esempio attrici di film o personaggi della 
storia dell’arte, e li ricrea attraverso il proprio corpo, con lo scopo di sviluppare una riflessione sul genere.  
In questo casso si può ipotizzare un senso allargato di collage quale operazione di riconnessione tra l’io 
e l’altro da sé che si dia come iconografia socialmente accettata, storicizzata, imposta coercitivamente e 
dall’artista anche ironizzata.

 Una concezione fortemente dialogica emerge anche dalle ricerche dei due artisti francesi Philippe 
Parreno e Pierre Huyghe: dopo aver comperato i diritti di un disegno Manga, il personaggio della                                 
ragazzina Ann Lee, chiesero ad altri artisti di utilizzarla per realizzare una storia. Ciascuno degli artisti 
coinvolti, tra cui Dominique Gonzalez Foerster, Liam Gillick e Carsten Holler, ha usato Ann Lee per creare 
una propria opera, appropriandosi del personaggio realizzato da un grafico giapponese, quasi ignoto, per 
poi, alla fine, cedere i diritti del proprio lavoro. E’ un lavoro sulla manipolazione, sul concetto di paternità 
e originalità dell’opera. No Ghost Just A Shell (Non un fantasma, solo una conchiglia) è l’immagine di un 
personaggio Manga privo di identità e storia, perché destinato a ruoli di secondo piano ed a un’esistenza 
breve, che i due artisti trasformano da oggetto di consumo in oggetto catalizzatore di esperienze, segno 
mobile, disponibile, un esperienza plurale. Dopo averne acquistato dalla ditta giapponese Kworks i diritti, 
Parreno e Huyghe realizzano una video-animazione (Anywhere out of the World, 2000, courtesy Friedrich 
Petzel Gallery, New York; Schipper & Krome, Berlino; Galerie Air de Paris, Parigi) e sviluppano un progetto 
collettivo coinvolgendo, tra il 1999 e il 2003, artisti e scrittori interessati a dare un futuro alla giovane 
donna, senza qualità e senza destino, del fumetto. 

 Di pari passo l’artista tailandese Rirkrit Tiravanija crea dei luoghi di socializzazione. Così, l’opera 
d’arte diventa un luogo di scambio, di dibattito, di incontro, di pausa e di coinvolgimento. L’artista cucina 
e crea un ambiente dall’aspetto temporale e provvisorio del chiostro dove decide che si incontrino le per-
sone. Ogni persona è fondamentale alla realizzazione dell’opera che non esiterebbe senza una continua 
presenza dello spettatore. L’opera è costituita dall’unione di frammenti di individualità umana, le persone 
estrapolate dal proprio contesto quotidiano vengono pertanto inserite in un contesto nuovo.     
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 Su un piano traslato l’artista svizzero Thomas Hirschhorn realizza delle installazioni che si possono 
definire dei veri e propri collages ambientali. In stretto rapporto con il Merzbau di Schwitters, Hirschhorn 
mette insieme e crea connessioni tra una vastità di elementi. Esempio di questa tipologia di lavoro è l’opera 
presentata alla Biennale di Venezia del 2011, dal titolo Crystal of Resistance, nella quale l’intero padigli-
one Svizzero è invaso da un accumulo di materiale antieroico, dismesso, preso dalla vita quotidiana, un 
percorso soffocante con una esuberanza di oggetti che rende lo spazio claustrofobico e sovraffollato, dove 
tutto ha lo scopo di creare un altro mondo. Lo spaesamento generato dal percorso illusionistico (attraverso 
televisori, riviste, Barbie, cellulari e bottiglie, il tutto legato da scotch e coronato da pannelli isolanti e ar-
gentati o da pezzi di vetro che riflettono e confondono) stimola inevitabilmente la sensazione di panico, 
esorta a porci delle domande.      

 Sempre restando su un piano metaforico di intenzionalità collagista l’artista anglo-nigeriano Yinka 
Shonibare affronta il tema dell’identità, inventando un’identità ibrida. Egli realizza dagli anni Ottanta dei 
Manichini che hanno pose, atteggiamenti e abiti dei coloni inglesi, ma gli abiti sono realizzati con delle 
decorazioni e dei colori tipici delle stoffe africane, facendo un vero e proprio collage tra due identità. Tutti 
i Manichini sono privi della testa e sono vestiti con coloratissime stoffe africane. A tal proposito, spiega 
Yinka Shonibare: "Rimuovere la testa ai miei manichini è un modo per non legare le figure a una razza, ed è 
anche un riferimento scherzoso alla Rivoluzione francese”144. 

 L’artista americana Sherrie Levine mette completamente in crisi il concetto di originalità. Infatti, 
originalità e paternità dell’opera sono, secondo l’artista, concetti che non esistono in quanto ogni immag-
ine nasce da altre immagini e tutto è già esistente. L’opera che rende celebre Sherrie Levine è After Walker 
Evans, realizzata nel 1981, in cui mette in atto la tecnica della ri-fotografia, anch’essa riconosciuta come 
atto di appropriazione. Tale tecnica consiste nel ri-fotografare una fotografia: la differenza tra i due scatti 
risiede nel diverso punto di vista adottato dall’artista rispetto al fotografo che ha scattato per primo la fo-
tografia. Ella prende in prestito un’opera nota e la arricchisce con un nuovo punto di vista e con un nuovo 
contesto. Walker Evans è il nome del fotografo che per primo ha immortalato l’immagine in questione, 
riutilizzata poi da Sherrie Levine. L’artista è una delle figure centrali dell’Appropriation Art145(arte di ap-
propriazione), una corrente artistica che prende in prestito elementi o opere d’arte già note, per crearne di 
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nuove. Una tipologia di lavoro, quindi, strettamente connessa al collage. 

 L’appropriazione di elementi esistenti, che si uniscono all’interno di uno spazio con un fine co-
mune, si presenta nell’opera dell’artista americano Christian Marclay, premiato con il Leone d’oro quale 
migliore artista della 54a Esposizione Internazionale d’arte della Biennale di Venezia, contesto in cui egli 
presenta il video intitolato The Clock, un film di 24 ore composto da più di mille sequenze cinematogra-
fiche, in cui compare un riferimento visivo, verbale o sonoro al tempo che scorre. Tempo narrato e tempo 
reale coincidono perché ogni indicazione d’orario presente nel film corrisponde all’ora effettiva. L’artista 
svizzero-americano, spiega così l’origine del progetto che lo ha visto impegnato per tre anni: “Mi sono 
chiesto se fosse possibile mettere insieme un film basato su frammenti di altri film dove ci sia un riferimento 
esplicito al tempo, un orologio, una frase, l’indicazione di un’ora di partenza e d’arrivo, e questo sull’arco di un 
intero giorno, da un minuto dopo mezzanotte alla mezzanotte successiva. L’idea mi stuzzicava e ho comin-
ciato a lavorarci”146. The Clok è un collage costituito da spezzoni di film. 

 Dunque il linguaggio esteso del collage, o l’estesa concettualità collagista utilizzano diversi mezzi: 
principalmente, le forbici, la colla ed i frammenti cartacei. I frammenti cartacei derivano da ogni tipo di 
immagine, dal mondo televisivo, dal cinema, dalla grafica e dal web, essi sono simboli e forme che l’artista 
sottrae dalla realtà, per manipolarli e maneggiarli con lo scopo di creare nuove immagini. Tali frammenti 
non sono realizzati dall’artista stesso, ma da altri, come fotografi, pubblicitari, specialisti di moda etc., è in 
questo senso che il collage viene realizzato attraverso il prelievo e la manipolazione di “manufatti” realiz-
zati da altri; l’artista, come un filtro, trova, associa, connette, rielabora, prende e rimette in scena i contenuti 
degli altri, dove più mani intervengono nella messa a punto del lavoro. In una simile catena di interazioni, 
contrariamente alla tesi di Nicolas Bourriaud, la nozione di stile individuale non perde il proprio senso, si 
reinventa altrimenti, secondo il proprio “stile”. La pratica del collage è un lavoro d’èquipe, nessuno fa più
niente da solo e i grandi risultati, in ogni campo, tendono ad essere frutto di un lavoro collettivo. A tale 
proposito riporto le parole di Lord Baden-Powell: “Se ho un soldo e tu hai un soldo, e io ti do il mio soldo e tu 
mi dai il tuo soldo, ognuno di noi va via con un soldo. Ma se io ho un’idea e tu hai un’idea, e io ti dico la mia 
idea e tu mi dici la tua, ognuno di noi andrà via con due idee. Le idee non vanno rubate, ma fortunatamente 
non sono proprietà privata”147.
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 A questo punto, subentra un concetto fondamentale, chiamato copyleft148. Quest’ultimo presenta 
una forte analogia con la tecnica del collage. L’artista prende e ritaglia frammenti di immagini create da 
altri, poi modifica il materiale preesistente e lo ricompone (come una migrazione di dati), secondo una 
propria immaginazione, dando nuovi contributi al grande contenitore delle “immagini” si forniscono ul-
teriori idee e pareri. Così che un collage, può essere utilizzato di nuovo, per creare un ulteriore lavoro in 
un una catena infinita di interventi e di relazioni. Non si va contro l’originalità ma è una combinazione, 
manipolazione e riprogrammazione che fa si, che le “cose” siano fatte meglio! Allo stesso modo, l’arte 
contemporanea si sta dirigendo verso l’abolizione del diritto di proprietà delle forme, si abbandona il 
copyright149a favore del copyleft. Oggi la sfida dell’artista consiste nel diventare interprete critico e giocare 
con gli scenari che la società gli propone, costruendo scenari alternativi, che andranno a sovrapporsi alle 
narrative che gli sono state imposte. Nicolas Bourriaud afferma: “Ciò che abbiamo l’abitudine di chiamare 
“realtà” è un montaggio, e ci si chiede se, quello in cui viviamo, sia l’unico possibile. A cominciare dallo stesso 
materiale (il quotidiano), si possono realizzare diverse realtà. L’arte contemporanea è come una consolle di 
montaggio alternativa che turba le forme sociali, le riorganizza o le inserisce in scenari originali”150. Sempre 
Borriaud : ”È in corso una battaglia legale che colloca gli artisti in prima linea: che nessun segno resti inerte, 
che nessuna immagine sia considerata intoccabile”151.

62



CONCLUSIONI

 Dalla nascita del collage l’arte ha abbracciato un punto di non ritorno, ma allo stesso tempo tale tec-
nica accompagna l’uomo da sempre ed è uno specchio della sua straordinaria adattabilità.  

 Se pur non si possa affermare il primato di una tecnica artistica rispetto ad un’altra, oggi si rileva 
un utilizzo crescente della metodologia di lavoro del collage da parte degli artisti contemporanei. 

 Il collage è un “appiccicaticcio” di informazioni, è una “associazione” senza censura di cose, per-
sone, atteggiamenti, suoni, pensieri, immagini e stili. Un’accumulazione, una ricerca ed una raccolta dove 
si mescola il reale, il falso, il desiderato e il virtuale, attraverso una nuova tipologia di norma, di canone, 
basato sul prelievo e sull’accumulazione di elementi attraverso una casualità o una volontà specifica.  
 
 Possono essere considerate figlie del collage tutte le pratiche artistiche che prevedono l’inserimento 
nell’opera, in modo sempre più dirompente, del reale, accostando e comparando mondi diversi. E’ in ques-
ta direzione che si sviluppa l’arte dei nostri giorni dove tutti i medium (pittura, video art, happening, in-
stallazione) rispondono al principio del collage, ovvero includono frammenti diversi all’interno dell’opera, 
in un mixaggio continuo.
          
 Il copyleft sostiene il collage, garantendo all’artista la possibilità di prelevare i “codici originali” (ov-
vero, nella tecnica del collage i codici originali sono i frammenti cartacei, mentre nella metodologia di la-
voro del collage si può definire “codici originale” qualsiasi elemento che non è realizzato dall’artista stesso) 
e utilizzarli all’interno della propria opera. Su tale fondamento, intervengono tre libertà fondamentali: 1)  
Libertà di utilizzare il “codice originale” per qualsiasi scopo, 2) Libertà di modificare il “codice originale”, 3) 
Libertà di migliorare il “codice originale” e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che 
tutta la comunità ne tragga beneficio. 

 Si può asserire che oggi, in un certo senso, ogni opera è costituita da una collezione di frammen-
ti. A sostegno di tale tesi è quindi opportuno riflettere su quanto siano emblematiche le opere di artisti 
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contemporanei, che pur non utilizzando strettamente carta, forbici e colla, sono esempi indiscutibi-
li dell’utilizzo della metodologia di lavoro del collage: Louise Lawler, Barbara Kruger, Cindy Sherman, 
Philippe Parreno e Pierre Huyghe, Rirkrit Tiravanija, Thomas Hirschhorn, Yinka Shonibare, Sherrie Lev-
ine e Christian Marclay. 

 Ora se la stragrande maggioranza delle opere, è costituita da materiali preesistenti, per assurdo, ma 
non troppo, un artista potrebbe lavorare per tutta la vita su un’unica opera (che sia ascrivibile alla scultura, 
all’installazione, alla performance, o priva di attribuzione categoriale), con ciò apportando continuamente 
in essa materiali, modifiche, correzioni e miglioramenti  in una catena potenzialmente infinita; un collage 
polimaterico e multimediale lungo una vita e denso di materiale reale potrebbe essere pertinentemente 
opera di massimo e totalizzante interesse per una futura arte visiva di ravvivata contemporaneità.

 Tali considerazioni, probabilmente inattuali, predittive, non sviino tuttavia dal riconoscimento 
delle potenzialità strettamente attinenti al collage e ai linguaggi ad esso attinenti e succedanei; il secolo di 
storia di questa raffinata espressione la pone in una piena iscrizione nell’ambito dei linguaggi tradizionali 
delle arti visive e i molti aspetti ad esso attinenti, sin qui analizzati, denotano un’inesausta possibilità di mu-
tamento di visione e attualizzazione che giunge ad una fase ormai matura e variegata della sua evoluzione e 
non di meno ch’è promettente d’ulteriori sviluppi e sperimentazioni; linguaggio questo che non abbandona 
il fare con mano ma che sostituisce l’abilità mimetica e fortemente artigianale ed illusionistica della pittura 
con un’accezione potentemente intellettuale e di interpretazione del dato documentario desunto dai nostri 
iper – testi cartacei o digitali, nonché esso risulta essere il più aderente e analogico mezzo espressivo che 
sia dato alle facoltà del pensiero umano il quale agisce per antonomasia con le stesse dinamiche proprie del 
collage. 

 Non è dunque presuntuoso asserire che, per aderente analogia, il collage continuerà ad evolversi 
sin tanto che si evolverà il pensiero umano. 
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Parigi, Musèe Picasso.
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to e Rovereto.
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collezione Peggy Guggenheim, Venezia.
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Milano, collezione Angelo Calmarini.

FIGURA A.2, Pablo Picasso, Bottiglia di Vieux Marc,1913.

FIGURA 11, Enrico Prampolini, Intervista con la materia, 
1930, Torino, GAM.
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Anversa, collezione Sylvio Perlstein.
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1925, Berlino, Staatliche Museum.
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1924, collezione Blumenfeld.
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collezione privata.
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collezione privata.
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Rolandseck, Stiftung Hans Arp and Sophie Taeuber.

FIGURA 23, Sophie Taeuber e Hans Arp, 
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Rolandseck, Stiftung Hans Arp and Sophie Taeuber.
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FIGURA 24, Lèon Tutundjian, Louis Pasteur, 1925, 
collezione privata.

FIGURA 25, Meret Oppenheim, Per Irène Zurkinden, 1932, 
Zurigo, Kunsthaus. 75



FIGURA 26, Kurt Schwitters, Cuore, 1921, 
collezione privata.

FIGURA 27, Kurt Schwitters, Kortingbild, 1932, 
collezione privata.

FIGURA 28, Kurt Schwitters, Per Glasermerz, 1921, 
collezione privata.
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FIGURA 29, Andrè Breton, Lettera Collage, 1919, 
Anversa, collezione Sylvio Perlstein.

FIGURA 30, Jacques Prèvert, Incontro di Pablo Picasso 
e di Napoleone Bonaparte a Versailes, ai giorni nostri, 
1955, Antibes, Musèe Picasso.
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FIGURA 31, Salvador Dalì, Les Accomodations du dèsir, 1929, 
New York, The Metropolitan Museum of Art.

FIGURA 32, Salvador Dalì, Les Premiers jours du printemps, 1929, 
Florida, The Salvador Dalì Museum.
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FIGURA 33, Joan Mirò, Senza Titolo, 1933, 
Parigi, Galerie Lelong.
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FIGURA 34, Henri Matisse, Copertina Verve, Sinfonia cromatica, 
Tèriade Editeur, 1940, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale.

FIGURA 35 - 36, Henri Matisse, Il cuore e Icaro, 
Jazz, Tèriade Editeur, Parigi, 1947. Nizza, Villa 
Arson.
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FIGURA 37, Jackson Pollock, Wooden Horse Number 10A, 
1948, Stoccolma, Moderna Museet.

FIGURA 38, De Kooning Willem, Asheville, 
1948, Phillips Collection, Washington USA. 81



FIGURA 39, Franz Kline, Study for High Street, 
1950, collezione privata.

FIGURA 40, Gastone Novelli, Ne connais pas, 1959, 
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85



FIGURA 46, Toti Scialoja, Anche niente, 1961, 
Roma, Fondazione Toti Scialoja.

FIGURA 47, Conrad Marca-Relli, Senza titolo, 1955, 
Parma, Galleria d'Arte Niccoli.
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FIGURA 48, Salvatore Scarpitta, Senza titolo, 1958, 
collezione privata.

FIGURA 49, Wolf Vostell, Il teatro è nella strada II, 1958, 
Berlino, collezione privata.

FIGURA 50, Raymond Hains, Senza titolo, 1961, 
Anversa, collezione Sylvio Perlstein.
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Parigi, Courtesy Galerie Lelong.

89



FIGURA 55, Giuseppe Capogrossi, Superficie 364, 1959, 
Roma, collezione Corrado Rava.
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Courtesy, Fondazione Marconi, Milano.
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Lola Duprè, La Regina Elisabetta e Silvio Berlusconi, 50 x 70 cm, 2010.              
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Fred Tomaselli, Untitled (Expulsion), 84 x 120 cm, 2000.

Gabi Trinkhaus, Rethink, 52,5 x 47,5 cm, 2009. 99



Felipe Cardena, Le Temps de la magie, 39 × 32 cm, 2012.
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 Problemi psichici                                                                                             
(2005)

Vedo solo che è un disastro, 
le mosche a decine quelle locali e

quelle forestiere, del centro e della periferia 
e quelle occasionali si imbaldanziscono al

contatto non appena entrato in una nostra adunanza
hanno problemi psichici.

Herta Muller 
101



NOTE

1 Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, 
Bellinzola, 2010, p.19. 

2 Italo Calvino, Lezioni Americane, Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 2011, p.85.

3 Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, 
Bellinzola, 2010, p.19.

4  Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, Bell-
inzola, 2010, p. 18. In riferimento al  programma “Blob” di Enrico Ghezzi, una parodia gustosa e amara, nella quale i 
diversi eventi sono accostati per successive analogie o per contrasti forti. E’ una televisione che taglia, copia e incolla. 

5 http://www.youtube.com/watch?v=0nSEEOi9hNg

6 Italo Calvino, Lezioni Americane, Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano, 2011, p.61.

7 Ibidem, p.94.

8 Ibidem, p.97.

9 Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, 
Bellinzola, 2010, p.25. 

10 Gillo Dorfles, Elogio alla disarmonia Arte e Vita tra logico e mitico, Skira, Milano, 2009, pp. 127-147.

11 Jacopo Fo, Cervelli Verdi Fritti Modestamente sono uno scemo, Giunti Demetra, Milano, 1996, p.50.

12 Collage The Unmonumental picture, New Museum, Electa. 

13 Tale termine fu coniato nel 1953 da Jean Dubbufet, per definire le sue opere polimateriche; nelle quali, la scultura si 
libera dei vincoli tradizionali. Si utilizzano contemporaneamente, all’interno di un’unica opera, più materiali. Cade 
inoltre, l’altro crisma della scultura tradizionale, ovvero il piedistallo viene eliminato e le opere vengono affisse al 
muro, come delle pitture.
  
14 Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, 
Bellinzola, 2010, Presentazione di Anna Lisa Galizia, p.9.  

15 Ibidem, p.10.  
  
16 Ibidem, p.26.  
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17 Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, 
Bellinzola, 2010, p.27.

18 Ibidem, pp.15-16.
 
19 Ibidem, p.10.

20 La Lettre et la signe dans la peinture, in Art d’Aujourd’hui, L. Degand, 1952. 
  
21 Le carte nei Papier Collè e nei collages sono la presenza di un tempo passato, un documento storico. Soggette al 
degrado, impongono sofisticate cautele di conservazione; si pensi in primis all’ingiallimento delle carte, ma un altro 
dato importante è che con il passare del tempo, i messaggi (che i collages imponevano) perdono la loro immedi-
atezza nella lettura, proprio perché contengono dati di eventi di cronaca lontani o marchi irriconoscibili.  
  
22 Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, 
Bellinzola, 2010, p.1.
 
23 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.243. 

24 Il Protocubismo o Macrocubismo si sviluppa dal 1907 al 1909 ed è caratterizzato dall’ingrandimento di alcune parti 
del dipinto. Il mondo è rappresentato in modo geometrico, senza divisione tra primo e secondo piano, con più punti 
di vista all’interno della stessa opera.
 
25 Il Cubismo Analitico si sviluppa dal 1909 al 1912 ed è caratterizzato dalla scomposizione degli oggetti secondo i 
piani che li compongono, in una compenetrazione tra oggetti e spazio-atmosfera. 
  
26 Il Cubismo Sintetico si sviluppa dal 1912 al 1913 ed è caratterizzato da una ricomposizione dell’oggetto precedente 
frammentato. In questo periodo si sviluppa l’utilizzo dei Papier Collè.

27 I Papier Collè sono costituiti da una composizione realizzata con matita, carboncino, olio e ritagli di carta. I sog-
getti principali sono le nature morte scomposte su tavolini e gli strumenti musicali (soprattutto le chitarre che allu-
dono al corpo femminile e che sono caratteristiche nella cultura spagnola), inseriti nelle atmosfere tipiche dei caffè 
parigini, con il fumo del tabacco e le pipe, le etichette di rhum, i bicchieri di assenzio, i giornali in lettura, le carte da 
gioco e le scacchiere. (Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.16).
 
28 Diverse tipologie: tela cerata, pentagrammi musicali, carte da parati, carte da imballo, carta vetrata, carta smeriglio, 
carta catramata, carta paglia, carta stagnola e carta da zucchero. Entrano nello spazio del quadro anche le carte da 
gioco (asso di fiore utilizzato da Picasso e asso di cuori e picche sono citati da Braque), i fogli di giornale, conti, pub-
blicità, biglietti da visita e carte geografiche.  
 
29 Inganna la mente.

30 G. Stein, Autobiografia di Alice Toklas (1933), Einaudi, Torino, 1978, p.93. La traduzione è di Cesare Pavese. Indica 
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la necessità di misurare la superficie dipinta con qualcosa di rigido e al tempo stesso di rigoroso, e cioè la meccanic-
ità seriale delle lettere e dei numeri a confronto con le variazioni del tessuto pittorico.

31 La lettera è citata in J. Richardson, A life of Picasso, Volume 2, 1907 – 1917, Random House, New York, 1996, p.250.
  
32 Questo avviene nell’opera di Picasso intitolata Portrait de Jeune fille (FIGURA A.1), del 1914, “Ritratto di fanciulla”, 
nella quale alcuni particolari vengono dipinti come falsi ritagli incollati sulla superficie del quadro, copiando con un 
virtuosismo illusionistico elementi appositamente ritagliati e tutt’ora esistenti per un valido confronto (nella collezi-
one del Museè Picasso). Questo particolare passaggio, che sottolinea una forte attenzione al collage, è descritto da 
Richardson, (in Picasso. Papiers collès, Rèunion des Musèes Nationaux, Paris, 1998, p.56): ”Picasso ha ritagliato i 
pezzi di carta del boa di piume, guanto, cappello, eccetera, e poi li ha finti in pittura sulla tela, ombreggiando certe zone 
in modo che essi paiono sospesi appena sopra la superficie dipinta. In questa opera Picasso ha dipinto varie cose in un 
tromple – l’oeil meticoloso, tanto bene che è riuscito a farci credere che sia un collage. Un esperimento di pittura a finto 
collage”. 

33 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.249. 
  
34 Con la finalità di testimoniare l’utilizzo della ”carta e degli spilli”, come momento di verifica del lavoro, nel libro 
Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, Capitolo Pittura e collage, o delle unioni 
di fatto, Maria Mimita Lamberti, a p.257, c’è una foto del settimo stato di Guernica, dove le donne sono vestite con 
carte da parati, poi successivamente tolte nello stato finale dell’opera.  

35 Vernice industriale dai colori tesi e brillanti.

36 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.264.
 
37 Tratto dalla rivista fiorentina La voce, H. des Pruraux, 27 luglio 1912, p.860.  

38 Le paiettè inserite sulla superficie del quadro e ravvivate dalla luce, suggeriscono l’aspetto dinamico della danza.                  
I Diamanti dell’arte 22, Severini, Piero Pacini, Sansoni Editori, 1966, p. 15.

39 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.266.
  
40 Les arts, in Gil Blas, 1 Ottobre 1912, cit. in C.Poggi, In Defiance of Painting: Cubism, Futurism and the Invention of 
Collage, Yale University Press , New Haven – London 1992, p.107. 
 
41 Ad esempio nel papier collè di Picasso, Bottiglia di Vieux Marc, (FIGURA A.2) del 1913, la carta da parati, non 
risponde a una funzione tautologico ma simboleggia sia una tovaglia che del vino all’interno di un bicchiere.  

42 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, pp.32-33. 

43 Il Manifesto esalta la vita intesa in modo rischioso, carica di energia, piena di coraggio, l’audacia, la violenza, la 
ribellione, la lotta, la guerra, qualsiasi atto rivoluzionario. Contro il passato, contro la borghesia, contro il mondo 
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femminile, si esalta inoltre la bellezza della modernità, della velocità e il dinamismo della natura. A favore delle 
novità e l’originalità. 

44 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, pp. 32-33. 
  
45 Esempio fondamentale sono le tavole di Filippo Tommaso Marinetti, Parole in libertà che sono ritagli di sole parole 
che rimandano ai comizi interventisti.
 
46 Carrà, utilizza ritagli di testo, come le parole in libertà di Marinetti insegnavano. Egli inserisce parole ritagliata dai 
giornali che vengono disposte attraverso un ordine astratto, senza necessità di imitare alcunché oltre a un vortice 
di scritte, alla ricerca di un ritmo visivo che lascia immaginare anche il suono. In una sorta di Scrittura-montaggio, 
ripresa negli anni 60’ da Nanni Balestrini.
  
47 G.Papini, Cerchi aperti, in Lacerba 15 marzo 1914, p.50.
  
48 B. Corradini, E. Settimelli, Pesi, Misure e prezzi del genio artistico, Direzione del movimento Futurista, Milano, 11 
Marzo 1914. 
 
49 Enrico Prampolini realizzò nel 1914 collages in cui si passa dal dominio della carta all’inclusione di pizzi,                               
reticelle, stoffe e frammenti di oggetti, dando a ciò che rimane del dipinto un aspetto da bassorilievo e, fa perdere 
d’importanza al limite tra queste due categorie. 

50 Ad esempio Braque nel 1917, pur mantenendo la tematica delle nature morte e degli strumenti musicali, utilizzò il 
cartone ondulato il quale produce un effetto di rilievo nella bidimensionalità finora prevalente dei collage.  

51 G. Braque, Chairs 1917–1955, Abscondita, Milano 2002, p.61. 

52 I dadaisti vogliono negare qualsiasi valore al passato che, essendo stato capace di creare i presupposti della Pri-
ma Guerra Mondiale, diventa totalmente e automaticamente negativo. Un movimento che è un non senso per                       
definizione, a partire dal nome che non significa nulla e che è stato inventato aprendo a caso un vocabolario. Dada 
è tutto ed è nulla, gusto per il paradosso ed i nonsensi. Gli artisti dada operano in modo trasgressivo per creare una 
nuova estetica ed epoca, la loro è una denuncia del nonsenso che è presente in tutte le cose, ma la negazione di tutto 
e l’abolizione della logica può per essi creare un nuovo senso. Movimenti Dada sono stati presenti oltre che a Zurigo, 
a Parigi, Colonia, Hannover, Berlino e New York.  
 
53 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.328.  

54 Ibidem, p.79. 

55 Colonna Merz, se ne conoscono due, una del 1920 e un’altra del 1923.

56 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, pp. 98-101.
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57 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p. 116.

58 Ibidem, p. 117.

59 Testo introduttivo di L. Aragon alla mostra che si tenne presso la Galleria Goemans dal 28 Marzo al 12 Aprile 
1930. Con questa esposizione viene offerto un bilancio sul collage, mostrando contemporaneamente le opere di Arp, 
Braque, Duchamp, Ernst, Gris, Magritte, Man Ray, Picabia, Picasso, Tanguy. 

60 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.284. 
  
61 C. Einstein, Exposition de collages in Documents, 1930, p.244.

62 L’inconscio è quella sfera dell’attività psichica che non raggiunge il livello della coscienza, è cioè quella parte 
della vita interiore di ogni individuo della quale non possiamo avere né consapevolezza, né dunque conoscenza. 
L’inconscio si manifesta attraverso alcune azioni che l’uomo compie in modo automatico, cioè senza filtro della 
ragione, quali l’improvviso emergere dei ricordi, melodiche canticchiate, sovrappensiero, dimenticanza di nomi, 
perdita di oggetti. Ma è senza dubbio il sogno la via privilegiata attraverso la quale l’inconscio si rivela in tutta la sua 
essenza.   
  
63 E’ un procedimento utilizzato per creare immagini pure e forti, attraverso il contagio mentale di più persone.                           
Consiste nel riunire più persone, consesso nel quale ognuno pronuncia una parola e si forma così una frase                                
apparentemente senza senso.  Secondo i criteri stabiliti da Breton la più forte rappresentazione surrealista deve con-
tenere il più alto grado di difficoltà di lettura. La matrice della modalità del cadavre exquis, nel 1940, generò i “collage 
collettivi” eseguiti a più mani con ritagli fotografici e disegni. Si crea così un mondo in cui emerge il carattere della 
casualità non controllato dalla ragione.
  
64 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.117. 

65 Ibidem, p.58. 

66 Tramite il processo paranoico si ottengono immagini doppie, cioè la rappresentazione di un oggetto che, senza la 
minima modificazione figurativa o anatomica, sia nello stesso tempo la rappresentazione di un altro oggetto del   tut-
to diverso, sprovvista anch’essa di qualsiasi tipo di deformazione o anormalità che possa tradire una manipolazione. 
Un esempio di immagine doppia può essere la rappresentazione di un cavallo che è nello stesso tempo l’immagine 
di una donna. Tale immagine può continuare il processo paranoico diventando, o meglio trasformandosi, in un’altra 
forma, ad esempio in un leone, il tutto può prolungarsi in un continuo processo paranoico.
  
67 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.282. 
  
68 Ad esempio nell’opera Les Accomodations du dèsir, 1929, New York, The Metropolitan Museum of Art, la testa del 
leone è recuperate da un’illustrazione editoriale o pubblicitaria ed è mescolata alla pittura. 

69 Ad esempio nell’opera Les Premiers jours du printemps, 1929, St. Petersburg (Florida) The Salvador Dalì Museum. 
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La foto dell’artista da bambino non è “ammorbidita” dalla pittura. A proposito della fotografia, è importante sotto-
lineare che Dalì riteneva la Fotografia come pura creazione dello spirito, in cui l’immaginazione fotografica veniva 
dichiarata più veloce dei processi dell’inconscio e gli scarti dimensionali erano reputati capaci di far affiorare analo-
gie altrimenti inafferrabili.

70 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, pp.287-290.

71 Ibidem, pp.156-158.

72 Anni Quaranta, gli artisti di questo movimento hanno degli elementi in comune: rifiutano il realismo, adotta-
no grandi formati, utilizzano colori di nuova produzione, come gli acrilici, gli smalti e le vernici industriali, con 
un’inquieta urgenza espressiva ed una marcata risolutezza nell’impiego di medium che offrano una visione pittorica 
con effetti, luci, cromie, del tutto diverse dalla pittura tradizionale a tempera ed olio. 

73 Tecnica scoperta in ambito Surrealista, che Pollock sfrutta al massimo delle potenzialità.
  
74 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.302.

75 Art News
 
76 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.312.

77 Ibidem, p.225. 

78 Gli assemblages di Dubuffet, hanno uno stretto legame con i ready made di Duchamp. Il termine ready-made                 
(traducibile come “prefabbricato”, “pronto all’uso”) è utilizzato per descrivere un’opera d’arte ottenuta da ogget-
ti per lo più appartenenti alla realtà quotidiana, che possono inoltre essere modificati (in questo caso si parla di 
ready-made rettificato). Il ready-made dunque è un comune manufatto di uso quotidiano (un attaccapanni, uno 
scolabottiglie, un orinatoio, ecc.) che assurge ad opera d’arte una volta prelevato dall’artista e posto così com’è in 
una situazione diversa da quella di utilizzo, che gli sarebbe propria (in questo caso un museo o una galleria d’arte).                                         
Il valore aggiunto dell’artista è l’operazione di scelta, o anche di individuazione casuale dell’oggetto, di acquisizione e 
di isolamento dell’oggetto. Ciò che a quel punto rende l’oggetto, comune e banale, un’opera d’arte è il riconoscimento 
da parte del pubblico del ruolo dell’artista. L’idea di conferire dignità ad oggetti comuni fu inizialmente un forte 
colpo nei confronti della distinzione tradizionale, comunemente accettata e radicata, tra ciò che poteva definirsi 
arte e ciò che non lo era. Marcel Duchamp ha coniato il termine ready-made nel 1915, ma il suo primo ready-made 
(rettificato, in quanto si tratta di una ruota di bicicletta imperniata su di uno sgabello tramite le forcelle del telaio) 
risale al 1913 ed è intitolato, per l’appunto, Bicycle Wheel. Il primo ready-made puro è Bottle Rack (Lo scolabottiglie), 
semplicemente firmato. 

79 Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, 
Bellinzola, 2010, p.18.

80 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.205. 
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81 Nel linguaggio “pittorico” il termine identifica una composizione nella quale prevalgono la dolcezza, la grazia e 
l'armonia.
  
82 Gli artisti della Junk Art criticano la società dei consumi che produce, usa e getta via a ciclo continuo lasciando 
una scia di scarti. Frammenti di legno, ferro, lamiere, macerie tecnologiche vengono utilizzati per creare strutture 
astratte. 

83 Matteo Bianchi e Vèronique Mauron, Collage una poetica del frammento, Museo Villa dei Cedri, Pagine d’Arte, 
Bellinzola, 2010, p.19.

84 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.305. 

85 B. Hess, Dubuffet paints a Picture in Art News, Maggio 1952, p.43.

86 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.306.

87 L.Steinberg, Other Criteria, Confrontations with Twentieth Century’s Art, Oxford University Press, London-New 
York, 1972, pp.61 -98.

88 Il New Dada in America e il Noveau Realism in Europa sono la testimonianza della fine della guerra, dello sviluppo 
industriale, del benessere economico e del diffondersi dell’ideologia della società di massa. Gli artisti diventano 
portavoce del proprio tempo e danno un’interpretazione originale attraverso l’utilizzo di oggetti di uso comune. Gli 
oggetti, come automobili, frigoriferi, cibi in scatola, bevande confezionate, entrano in modo insistente ed indispen-
sabile nella vita delle persone e diventano presto uno status simbol che distingue le classi sociali. Come nel collage, 
l’arte del New Dada si appropria di elementi reali che vengono ricontestualizzati. 

89 Sono costituiti da un’unione di scultura e pittura, si presentano come effettivi collage con la stratificazione di 
carte, giornali illustrati, diagrammi, fotografie, tessuti, amalgamati con colla e colore. I primi Combines contengono                                 
elementi autobiografici dell’artista. Il critico Leo Steinberg ha equiparato la superficie dei Combines di Rauschenberg 
ad un serbatoio di dati della mente dell’artista, nel quale si creano associazioni tra mondo esterno e mondo interiore.   
  
90 J.Cage, Rauschenberg paints a Picturs, in Art News, 1963, p.37. 

91 Recensione della mostra The art of Assemblage, Hess,  del 1961.  

92 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.318. 

93 Ibidem, p.319.

94 L’informale Italiano è l’equivalente dell’espressionismo astratto americano, degli anni Cinquanta – Sessanta. E’ 
la risposta artistica che l’Europa dà alla profonda crisi morale, politica e ideologia, conseguente agli orrori della                             
seconda guerra Mondiale. Passioni, tensioni, disagi, sono espressi nel modo più libero e spontaneo possibile, al di 
fuori di qualsiasi schema e contro ogni regola. I materiali diventano fondamentali, non sono più il semplice mezzo 
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del quale l’artista fa uso al fine di dare forma concreta alle proprie idee, ma, al contrario, diventano i veri protagonisti 
dell’opera stessa. L’informale presenta tre componenti fondamentali: il gesto, il segno e la materia, in un connubio 
sempre ambivalente tra arte gestuale e materica.   
  
95 Mario Ballocco, AZ- Arte Oggi, Novembre 1950.

96 Ibidem.

97 Toti Scialoja, Giornale di Pittura, Marzo 1958.
  
98 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.305.
  
99 E. Villa, Alberto Burri, presentazione al catalogo della mostra, Roma, Fondazione Origine, 1953.

100 L. Sinisgalli, Visita a Burri, Mondadori, Milano, 1962.

101 Citazione di Allen Weller, per la recensione della Mostra di Burri alla Stable Gallery, Dicembre 1953. 
  
102 Ibidem, pp. 174-176.

103 Artista afferente al gruppo dell’Arte Povera. L’Arte Povera nasce nel 1967, con l’idea di riportare l’arte alla sua 
essenzialità, in polemica con la pittura e la scultura più conservatrici. Artisti che partecipano al movimento sono 
Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giovanni Anselmo, Mario Merz, Mi-
chelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone e Pier Paolo Calzolari. Anche nell’Arte Povera, troviamo una diramazione del       
collage. Gli artisti privilegiano come modalità operativa l’installazione e le performance, ma, allo stesso tempo, 
attuano un recupero di materiali reali, tipico del collage. Materiali industriali come ferro, acciaio, cemento, vetro, 
plastica, neon, ma anche materiali naturali, come il legno, la pietra, il fuoco, la terra.

104 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.227. 

105 Nasce nel 1954. La Pop Art è: Popolare (concepita per un pubblico di massa), Transitoria (di breve durata),
Spendibile (da dimenticare con facilità), Low cost, prodotta per la Mass, Giovane, Intrigante, Sexy, Consumistica, 
Glamorous è un grande affare!

106 Ad esempio, Oldemburg, uno dei massimi esponenti della Pop Art, realizza delle sculture di riproduzioni                         
monumentali di oggetti di consumo, come sandwich, hot-dog, torte, e macchine da scrivere.

107 Reviews and Previews. Rauschenberg, in Art News, F. O’Hara, 1955, p.47. 

108 Max Ernst, Inspiration to Order, 1932.

109 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, pp.280-281. 
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110 L’automatismo è la principale chiave di lettura di tutta l’esperienza surrealista. In Breton l’automatismo rimanda 
all’immaginazione pura. Nel primo manifesto egli scrive: ”Automatismo psichico puro con cui ci si propone di esprim-
ere, sia verbalmente che per scritto o in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato da pensiero, 
in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di qualsiasi preoccupazione estetica e morale” 
(Manifestes  du Surrèalisme, p.47, Parigi 1946). Per Breton, il quadro, è la finestra che, mentre nell’arte rinascimentale 
e fiamminga apriva sull’esterno, ora, con il surrealismo, si affaccia sulla realtà interiore. Per Ernst l’opera non è una 
finestra dalla quale ci viene mostrato qualcosa, ma assomiglia piuttosto a un complesso organismo, ad un macchi-
nario vivente in via di formazione.

111 Frottage è lo sfregamento del foglio di carta con una matita su una superficie granulosa. Tali disegni offrono spon-
taneamente delle visioni agli occhi non solo dell’artista ma anche del fruitore, perché i risultati finali non rappre-
sentano la conclusione di un processo fantastico, ma un nuovo ed inafferrabile punto di partenza. Attraverso questa 
tecnica l’artista ha realizzato una serie di lavori, raccolti in un “libro”, dal titolo Storia Naturale (1925), nei quali, egli 
strofina superfici differenti: foglie e le loro nervature, i bordi sfilacciati di una tela di sacco, un filo srotolato, ed altro. 
Con queste tecniche egli intende diminuire la partecipazione attiva (razionale) ed aumentare la facoltà dello spirito 
(irrazionale).
  
112 Si ottiene raschiando il colore precedentemente steso sulla superficie del quadro.

113Nel quale l’automatismo è provocato dalla stimolazione ottica di qualsiasi oggetto.

114 In questo procedimento, ogni cosa può suggerire nello stesso tempo, non una, ma due o più immagini, ad esempio 
un ornamento, può trasformarsi in un oggetto.
                                                                                  
115 Una decalcomania, ad esempio, si ottiene piegando il foglio in due parti, mettendo del colore su una parte, poi 
chiudendo il foglio, pressandolo e riaprendolo di nuovo: si otterrà così un’immagine specchiante.  
   
116Gli Assemblage di Objets Trouvès sono andati persi o distrutti, ma sono documentati da fotografie. Costituiti da 
accumulazione e compenetrazione di oggetti trovati, che presentano forme stereometriche semplici o complesse; 
ad esempio parallelepipedi di legno, forme tubolari, cilindri dei fili, spirali di filo metallico, molle, ingranaggi a 
orologeria, cavi, avanzi di cotone, arti di manichini ovvero tutto quello che si può trovare in uno sgabuzzino. Come 
le sculture di Ernst, anche gli assemblage si basano sulla compenetrazione e l’integrazione delle forme come prin-
cipio compositivo fondamentale. Tali lavori vengono concepiti da Ernst come “sculture monumentali”, un titolo 
ironico che rimanda alla distanza che separa queste sculture da quelle delle istituzioni museali. Un esempio di questo                         
lavoro è una fotografica che mostra una combinazione tra un contenitore di vetro dal collo stretto dal quale fuoriesce 
una mano di bambola sul cui pollice è infilato un rocchetto di filo. Gli assemblage di oggetti trovati, sono definiti 
dall’artista “la conseguenza (per ora) forse ultima del collage”.      
 
117Il quale realizza nel 1936, i Poèmes – Dècoupages, costituiti dall’accostamento sulla pagina bianca di dettagli fo-
tografici e titoli grafici ritagliati dalle riviste in commercio. Spesso è presente il nudo femminile, trovato in pub-
blicazioni pornografiche, per la volontà surrealista di fare appello alle pulsioni erotiche dello spettatore (FIGURA 
A.3). Anche Karel Teige (FIGURA A.4) realizza dei fotomontaggi nei quali la veridicità del dettaglio fotografico 
esaltava l’effetto paradossale del montaggio; il corpo femminile subiva amputazioni, smembramenti e processi di                               
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metamorfosi al contatto ravvicinato con altri corpi.  

118 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.291.

119 Il ritorno al mestiere, G. De Chirico, in Valori Plastici, 1919.  

120 M. Ernst, Biographishe Notizen, Zurigo, 1963, p.35. 
  
121 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.291.
  
122 R.E. Krauss , The Optical Unconscious, The MIT press, Cambridge, London 1993. 

123 Collage Collages dal Cubismo al New Dada, autori vari, Electa, Milano, 2007, p.294.

124 Ibidem, p.296.

125 Nicolas Bourriaud, Postprodustion, Come l’arte riprogramma il mondo, postmedia-books, Milano, 2004, p.13. 
  
126 Ibidem, p. 33.

127 Ibidem, p.17. 

128 Guy Debord, Mode d’emploi du dètournement, Parigi, 1956.

129 Nicolas Bourriaud, Postprodustion, Come l’arte riprogramma il mondo, postmedia-books, Milano, 2004, p.36.

130 Ibidem, p. 60.

131 Ibidem, p. 87.

132 Pubblicato in Carla Accardi dalla A alla Z, a cura di Danilo Eccher, Museo d’Arte Contemporanea, Electa, Roma-
Milano, 2004.

133 Nicolas Bourriaud, Estetica Relazionale, Postmedia books, Milano, 2010, p. 85.

134 Il primo collage di David Hochney venne fuori accidentalmente quando egli stava cercando di creare un quadro 
del suo salotto. Fotografò piccole aree della stanza e le incollò assieme creando una narrazione di movimenti in una 
sola immagine. Nei collages fotografici, un numero variabile di scatti Polaroid si uniscono in un patchwork, nel 
quale le fotografie sono prese da angolazioni e tempi leggermente differenti. La loro unione determina una ricom-
posizione del soggetto e allo stesso tempo, l’immagine finale richiama le scomposizioni cubiste. FIGURA A.5.

135 www.felipecardena.org



136 www.felipecardena.org

137 Florence Noiville, Herta Müller: ”Io scrittrice da Nobel per caso, volevo fare la parrucchiera”, La Repubblica, 5 aprile 
2012, p. 55.

138 Angela Vettese, Si fa con tutto Il linguaggio dell’Arte contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari, 2010, p.10. 

  

139 Ibidem, p. 21

140 Per Massimiliano Gioni, l’installazione è figlia del bombardamento di dati, che si connettono e accumulano.  

141 Angela Vettese, Si fa con tutto Il linguaggio dell’Arte contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari, 2010, p, 25.

142 Ibidem, p.70.
  
143 Italo Calvino, Lezioni Americane, Sei proposte per il prossimo millennio, Oscar Mondadori, Milano, 2011, p.91.

144 Colonnelli Lauretta, Shonibare, un dandy nero, I suoi manichini senza testa e vestiti con coloratissime stoffe africane, 
Una serie di tableaux fotografici con lo scultore nelle vesti di Dorian Gray, Corriere della Sera, 5 Dicembre 2001, p.57.

145 Lo scopo di questa corrente artistica era quello di creare un’opera nuova, originale e inaspettata, utilizzando opere 
già note e aggiungendo un contributo personale per rendere il prodotto finito unico. Questo procedimento artistico 
si prefigge di suscitare nello spettatore un’osservazione critica ed attenta dell’opera, affinché egli colga l’elemento 
originale che caratterizza la nuova opera, la quale assume un’unicità che la differenzia dall’oggetto noto.
 
146 www.labiennale.org

147 Marco Marandola, 2005, Il nuovo diritto d’autore Introduzione a copyleft open access e creative commons, DEC,  
Milano, p.2.

148 Il termine copyleft tradotto in italiano perde l’efficacia del gioco di parole anglosassone. Infatti mentre copyright si 
traduce in “diritto d’autore”, copyleft rappresenta l’opposto ma non è di così agevole traslazione nella lingua italiana. 
In inglese il termine “right” è impiegato sia per indicare il concetto di “diritto” di “giusto”, sia come indicazione della 
direzione “destra”, “left” invece è utilizzabile nell’accezione di “sinistra” e come participio passato del verbo “to leave”, 
che significa lasciare e abbandonare. Il termine copyleft in italiano viene quindi reso con l’espressione “permesso 
d’autore”. Il copyleft é un modello di gestione del diritto d’autore basato su un sistema di licenze attraverso il quale 
l’autore indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur 
nel rispetto di alcune condizioni essenziali, tra le quali quello di riutilizzare lo stesso tipo di licenza per le opere 
derivate. Il copyleft non intende abolire il diritto d’autore. A testimonianza di ciò va rivelato che gli stessi autori non 
rinunciano completamente ai propri diritti. Se facessero ciò perderebbero qualsiasi possibilità di controllo sulla pro-
pria opera e sugli eventuali flussi reddituali da questa generati. Il copyleft permette entro determinati limiti di riuti-
lizzare e riprodurre l’opera, riconoscendo i diritti normali (paternità e integrità) dell’autore originario. Il concetto di 
copyleft, nasce nel mondo dell’informatica, ma ad oggi può essere applicato in un vasto scenario artistico: musica, 
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dipinti, libri, poesie, ecc, teoricamente tutto potrebbe essere rilasciato sotto licenza aperta. Ne sono esempio le co-
munità nate per diffondere queste opere: deviantart.com per le immagini, jamendo.com per la musica e molte altre. 
Il copyleft è legato inizialmente al mondo dei software e dei programmatori; infatti, per la maggior parte dei tecnici 
informatici è importante manipolare, modificare, adattare il cosiddetto “codice originario” del programma alle pro-
prie esigenze. Questo rende necessario il fatto che il “codice originario” sia libero (libero non significa gratuito) in 
modo da permettere a chiunque, ne abbia necessità, di adattarlo secondo i propri scopi. Il copyleft non esula dal con-
cetto di “diritto d’autore” (ovvero di copyright), anzi è alla base delle possibilità per chi ha ideato il software di ren-
dere il codice disponibile per ulteriori miglioramenti e modifiche, senza il pericolo che altri possano appropriarsene 
e utilizzarlo in modo esclusivo. Ciò che accumuna tutto il movimento copyleft è l’avere come obiettivo il permettere 
la libera circolazione e diffusione non solo delle idee, ma anche delle opere che ne sono il necessario tramite. E’ da 
sottolineare come alcuni degli intellettuali che fanno capo al movimento copyleft considerano il copyright non come 
uno strumento per la tutela degli interessi degli autori, ma come uno strumento censorio e di repressione. Tutto ciò 
determina la nascita di un nuovo diritto d’autore, focalizzato sulla diffusione dell’opera. 
  
149 Diritto d’autore.

150 Nicolas Bourriaud, 2004, POSTPRODUCTION Come l’arte riprogramma il mondo, Postmediabooks, Milano, p.40.
  
151 Ibidem, p.45.
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Nel collage, cosa accade tra due immagini? 

Jonathan Hernàndez: PING-PONG.

Chi possiede le immagini?

Jonathan Hernàndez: Tutti, ognuno.

Lisa Phillips, Richard Flood, Laura Hoptman, Massimiliano Gioni, Collage, 
The Unmonumental Picture, New Museum, Electa, 2007.

 Traduzione a cura dell’autorew 



Nel collage, cosa accade tra due immagini?

Wangechi Mutu: Nell’unione, le immagini partecipano 
a una danza di accoppiamento turbolenta che produce 
un sinistro, gigante e piccolo frutto transessuale.  

Dove trovi le tue immagini?

Wangechi Mutu: Ovunque, loro mi chiamano.

Lisa Phillips, Richard Flood, Laura Hoptman, Massimiliano Gioni, Collage, 
The Unmonumental Picture, New Museum, Electa, 2007.

 Traduzione a cura dell’autore 



«Io che sono di una puntualità maniacale... 
Ero assorbita da un collage, capisce.
In questi ultimi tempi, appena mi sveglio mi butto sull' ultimo collage 
in corso: in questo momento è una storia di mosche e macellai. 
Sono ossessionata da questa maniera di scrivere, mi assorbe com-
pletamente. Stamattina ero in pigiama a lavorare con le forbici e non 
mi sono resa conto del passare del tempo»
                                                                     
                                                                               Herta Muller, 22 Giugno 2010. 


