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Si presenta così, riguardo al 
principio del gusto, la 
seguente antinomia:

1) Tesi. Il giudizio di 
gusto non si fonda su 
concetti, ché altrimenti se ne 
potrebbe disputare (decidere 
mediante prove).

2) Antitesi. Il giudizio di 
gusto si fonda su concetti, ché 
altrimenti, malgrado le 
differenze dei giudizi, non se 
ne potrebbe nemmeno 
discutere (avanzare l’esigenza 
del consenso necessario di 
altri con tale giudizio).

[Immanuel Kant, Kritik der 
Urtheilskraft (1790), § 56; tr. it. 
cit.]



  

Se i concetti estetici 
continuassero a porsi come 
norme, non ci sarebbe spazio per 
il gusto e per il sentimento, ma 
solo per l’applicazione di regole.
Viceversa, se valesse 
incondizionatamente il gusto di 
ciascuno, non ci sarebbe la 
possibilità di una sfera comune 
di obbiettività – uno spazio per il 
giudizio – e trionferebbe 
l’accidentalità statistica 
dell’esperienza.

[Gianni Carchia, voce Estetica, in 
Dizionario di estetica, Laterza, Roma-
Bari 1999, p. 98.]



  

Ora, se tale validità universale 
non deve fondarsi su una 
raccolta di voti e su 
un’inchiesta sul modo di 
sentire degli altri, ma deve 
riposare, per così dire, su una 
autonomia del soggetto che 
giudica intorno al sentimento 
di piacere (in una 
rappresentazione data), cioè 
sul proprio gusto, e tuttavia 
neppure deve essere derivata 
da concetti, allora un giudizio 
cosiffatto – quale è in effetti il 
giudizio di gusto – possiede 
una peculiarità duplice e pur 
sempre logica:



  

vale a dire, i n  p r i m o          
l u o g o, la validità universale 
a priori, non però una validità 
logica secondo concetti, ma 
l’universalità di un giudizio 
singolare;
e, i n  s e c o n d o  l u o g o, 
una necessità (che deve 
sempre riposare su principî a 
priori), che però non dipende 
da argomenti a priori 
mediante la cui 
rappresentazione possa essere 
imposta quell’approvazione 
che il giudizio di gusto esige 
da ciascuno.

[Immanuel Kant, Kritik der 
Urtheilskraft (1790), § 31; tr. it. 
cit.]



  

Il problema è, dunque, quello di 
reperire una dimensione di 
obbiettività che non sia 
dogmatico-razionale.
Si apre così la strada alla 
determinazione di una nuova 
maniera di conoscenza 
obbiettiva, una conoscenza che 
non si fondi su presupposti 
logico-razionali, senza per questo 
ridursi alla muta intuizione.



  

Senza fondamenti logici non ci 
sarebbe conoscenza, ma con 
quelli la conoscenza si ridurrebbe 
a dottrina. L’estetica nasce 
proprio allorché a qualunque 
dogmatica o dottrina metafisica 
del bello si sostituisce la 
«critica» del gusto, vale a dire la 
riflessione sulle condizioni a 
partire dalle quali si giudica 
qualcosa come bello.

[Gianni Carchia, voce Estetica, in 
Dizionario di estetica, Laterza, Roma-
Bari 1999, p. 98.]



  

Director’s Introduction to The Most 
Wanted Paintings on the Web

The Most Wanted paintings, as well as the Least Wanted 
paintings, reflect the artists’ interpretation of a professional 
market research survey about aesthetic preferences and taste in 
painting.

Intending to discover what a true “people’s art” would look like, 
the artists, with the support of the Nation Institute, hired Marttila 
& Kiley, Inc. to conduct the first poll.

In 1994, they began the process which resulted in America’s Most 
Wanted and America’s Least Wanted paintings, which were 
exhibited in New York at the Alternative Museum under the title 
“People’s Choice.”



  

Director’s Introduction to The Most 
Wanted Paintings on the Web

Under Dia’s auspices, and with the sponsorship of Chase 
Manhattan Bank, the artists expanded their market research to 
more than a dozen countries around the globe and in turn, created 
Most Wanted and Least Wanted paintings for each country.

Digitized versions of the paintings and the survey statistics which 
inform them are made available to the public through Dia’s web 
site.



  

Director’s Introduction to The Most 
Wanted Paintings on the Web

In addition, visitors to Komar and Melamid’s web page were 
invited to take the market survey questionnaire.

Between November 1995 and March 1997, 3001 visitors 
completed the online poll.

The results have been tabulated and can be see online, along with 
the Web’s Most Wanted and Web’s Least Wanted images. 

The web’s images are exceptional from those of the individual 
countries. Although paintings were made, the Web’s Most Wanted 
and Web’s Least Wanted are images of the paintings in context, 
intended to be viewed only on a computer screen.



  

Director’s Introduction to The Most 
Wanted Paintings on the Web

In an age where opinion polls and market research invade almost 
every aspect of our “democratic/consumer” society (with the 
notable exception of art), Komar and Melamid’s project poses 
relevant questions that an art-interested public, and society in 
general often fail to ask: What would art look like if it were to 
please the greatest number of people?

Or conversely: What kind of culture is produced by a society that 
lives and governs itself by opinion polls?

[Michael Govan, Director, Dia Center for the Arts, 
http://awp.diaart.org/km/intro.html]



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  Komar & Melamid, USA: Most Wanted Painting
(dishwasher size – 1994)



  Komar & Melamid, USA: Least Wanted Painting
(paperback size – 1994)



  Komar & Melamid, France: Most Wanted Painting
(television size – 1995)



  Komar & Melamid, France: Least Wanted Painting
(wall size – 1995)



  Komar & Melamid, Turkey: Most Wanted Painting
(dishwasher size)



  Komar & Melamid, Turkey: Least Wanted Painting
(paperback size)



  Komar & Melamid, Iceland: Most Wanted Painting
(dishwasher size)



  Komar & Melamid, Iceland: Least Wanted Painting
(paperback size)



  Komar & Melamid, Russia: Most Wanted Painting
(television size – 1995)



  Komar & Melamid, Russia: Least Wanted Painting
(refrigerator size – 1995)



  Komar & Melamid, Denmark: Most Wanted Painting
(refrigerator door size)



  Komar & Melamid, Denmark: Least Wanted Painting
(paperback door size)



  Komar & Melamid, China: Most Wanted Painting
(wall size – 1996)



  Komar & Melamid, China: Least Wanted Painting
(paperback size – 1996)



  Komar & Melamid, Kenya: Most Wanted Painting
(small filing cabinet size – 1996)



  Komar & Melamid, Kenya: Least Wanted Painting
(paperback size – 1996)



  Komar & Melamid, Finland: Most Wanted Painting
(refrigerator door size)



  Komar & Melamid, Finland: Least Wanted Painting
(paperback size)



  Komar & Melamid, Portugal: Most Wanted Painting
(dishwasher size)



  Komar & Melamid, Portugal: Least Wanted Painting
(paperback size)



  Komar & Melamid, Holland: Most Wanted Painting
(magazine size – 1997)



  Komar & Melamid, Holland: Least Wanted Painting
(wall size – 1997)



  Komar & Melamid, Ukraine: Most Wanted Painting
(television size)



  Komar & Melamid, Ukraine: Least Wanted Painting
(refrigerator size)



  Komar & Melamid, Italy: Most Wanted Painting
(dishwasher size – 1997)



  Komar & Melamid, Italy: Most Wanted Painting
(television size – 1997)



  Komar & Melamid, Italy: Least Wanted Painting
(refrigerator size – 1997)



  Komar & Melamid, Italy: Least Wanted Painting
(book size – 1997)



  Komar & Melamid, Germany: Most Wanted Painting
(37.75 x 37.75 cm – 1997)



  Komar & Melamid, Germany: Least Wanted Painting
(120 x 150 cm – 1997)



  Komar & Melamid, The Web: Most Wanted Painting
(1996)



  Komar & Melamid, The Web: Least Wanted Painting
(1996)



  

Attraverso un’indagine simile, 
ma con una posta in gioco assai 
più lucrosa, i produttori di 
cioccolata M&M’s si sono 
prefissi di cambiare la gamma 
dei colori dei gusci di pastiglie e 
noccioline, aggiungendo una 
nuova tinta; hanno quindi cercato 
di scoprire quale fosse il colore 
più amato, che si rivelò essere 
come tutti si aspettavano 
l’azzurro. Con il crescere del 
livello di istruzione l’azzurro 
perde attrattiva, ma quando 
scende il reddito emerge la 
preferenza per il nero.



  

Casualmente nella pagina di 
recensioni editoriali del “The 
New York Times” del 15 gennaio 
1995, veniva pubblicizzato «il 
nuovo bestseller» di Doris 
Mortman, True Colors, proprio 
con lo slogan «tutto quello che 
desiderate da un romanzo», cioè 
«famiglia, amore, tradimento, 
competizione, talento e trionfo».



  

È lecito chiedersi se qualcuno 
abbia mai condotto un’inchiesta 
per scoprire cosa voglia trovare 
la gente in un romanzo, ma la 
mia sensazione è che 
l’aspirazione dei più sia leggere 
romanzi che non derivino da 
impeccabili indagini di mercato: 
il romanzo deve piuttosto 
scaturire dal cuore, dai 
sentimenti più viscerali di un 
autore, o almeno dalla sua 
esperienza di vita...



  

...e ho motivo di credere, pur 
basandomi sull’intuizione e non 
su una ricerca scientifica, che nel 
momento in cui un lettore 
scoprisse che «tutto quello che 
chiede a un romanzo» sta nel 
romanzo perché lui lo vuole, 
perderebbe subito interesse nel 
libro.
Va naturalmente specificato che i 
lettori di almeno due tipologie di 
romanzi, i romanzi rosa e quelli 
pornografici, probabilmente sono 
interessati, in ultima analisi, alla 
conformità a un cliché, e non 
tengono in alcun conto la 
creatività.



  

La domanda interessante è:
fino a che punto lo stesso vale 
per la pittura?
L’artista […] non potrebbe in 
nessun caso essere un artista che 
fa quadri seguendo solo ed 
esclusivamente i gusti della 
gente.
Sarà piuttosto il contrario, cioè la 
gente vuole i suoi quadri siano 
quello che sono, perché l’artista 
ha tanto successo «sulla scena 
artistica internazionale».



  

Sarebbe stato interessante 
domandare alla gente, allora, se 
preferisse quadri derivanti da 
un’inchiesta sulle sue preferenze 
o quadri in cui l’artista dipingeva 
con la propria ispirazione. […]
La mia opinione, per quel che 
vale, è che “il quadro più 
ricercato” sia incompatibile con 
quello che la maggioranza delle 
persone domandano a un quadro.
E questo potrebbe a sua volta 
essere ancora diverso da quello 
che la maggioranza delle persone 
vogliono in un quadro.



  

Io credo che quasi certamente, 
The Most Wanted Painting di 
Komar e Melamid rappresenti 
davvero lo stile pittorico 
preferito da coloro che «non 
sanno molto di quadri, ma hanno 
ben chiari i propri gusti». […]
C’è una sorprendente analogia 
tra i dati, nel senso che i risultati 
emersi nei vari paesi si 
assomigliano molto tra loro. 
L’azzurro è più intenso nel Most 
Wanted russo, ma è presente in 
maniera minore.



  

Non occorre quasi commentare il 
fatto che rappresentanti scelti a 
caso della popolazione mondiale 
abbiano richiesto quadri nello 
stile realistico, generalista e 
molto versatile, che i due artisti 
avevano già inventato per 
America’s Most Wanted Painting. 
[…]
In tutte le nazioni, il quadro più 
ricercato è il paesaggio 
ottocentesco, un tipo di 
immagine i cui pronipoti 
degeneri decorano i calendari dal 
Michigan al Kenya.



  

Il paesaggio con il 44% di 
azzurro con un corso d’acqua e 
alberi dev’essere un universale 
estetico a priori, ciò a cui pensa 
chiunque pensi all’arte, come se 
il modernismo non fosse mai 
arrivato.
È naturalmente plausibile che il 
concetto più diffuso di arte fosse 
proprio quello dei calendari, 
persino in Kenya, e che essi 
rappresentino ormai una specie 
di paradigma di quello che 
associano di primo acchito con 
l’arte.



  

L’équipe della psicologa Eleanor 
Rosch ha elaborato un tipo di 
psicologia, chiamata teoria delle 
categorie, che studia le modalità 
con cui l’informazione viene 
immagazzinata nella mente.
Se si chiede a un certo numero di 
persone di nominare un volatile, 
la maggior parte risponderà 
“pettirosso”, oppure “cane” se si 
chiede di nominare un animale 
qualsiasi.
Saranno in pochi a rispondere 
“folaga” alla prima domanda 
oppure “oritteropo” alla seconda.



  

Gli americani, a differenza dei 
cinesi, risponderanno “George 
Washington” come personaggio 
storico famoso.
Nessuno probabilmente dirà 
“ippopotamo” per la categoria 
“animale selvatico”: “elefante”, 
“leone”, “tigre” sono risposte più 
ovvie.
È molto probabile che Komar e 
Melamid abbiano fatto emergere 
non tanto quello che le persone 
preferiscono quanto ciò che è più 
familiare in quanto a pittura.



  

Quello che sorprende di 
America’s Most Wanted è che 
non riesco a immaginare nessuno 
a cui piacerebbe come quadro, 
tanto meno a quel pubblico di 
modeste pretese il cui gusto 
dovrebbe riflettere.
Nessuno che voglia un quadro 
con animali selvatici o con 
George Washington vorrebbe 
anche un quadro con entrambi 
questi soggetti.
Komar e Melamid hanno 
trasformato le disgiunzioni in 
congiunzioni, e una somma di 
caratteristiche può essere 
sgradevole anche se i singoli 
elementi sono l’opposto.



  

Il quadro appare strutturato come 
un rebus, con elementi scollegati 
tra loro costretti dentro a una 
stessa cornice.
Ma, a differenza di un rebus, la 
soluzione non esiste.
Non si spiega perché un 
particolare si trovi in quel luogo, 
salvo per il fatto che che è 
arrivato primo tra le domande di 
un questionario. […]
Se fosse stato chiesto di 
esprimere una preferenza tra un 
quadro coerente e uno 
incoerente, forse il Most Wanted 
Painting non sarebbe mai stato 
realizzato.



  

Di fatto, America’s Most Wanted 
appartiene solo al catalogo di 
quadri scaturiti dallo stesso 
sondaggio.
Di per sé, come quadro, non 
trova alcuna collocazione nel 
mondo dell’arte.
Trova invece una sua 
collocazione nel mondo dell’arte 
la performance orchestrata da 
Komar e Melamid, che consiste 
nel sondaggio di opinione, nel 
quadro, nella campagna 
pubblicitaria, e così via.
Questa opera d’arte è in tutta 
probabilità un capolavoro.



  

Questa opera parla dell’arte della 
gente, senza essere essa stessa 
arte della gente. […]
Il fatto che l’opera abbia uno 
stile spiccatamente riconducibile 
alla Hudson River School e al 
Biedermeier dimostra, quanto a 
modalità espressive, la nostalgia 
per quei meravigliosi artisti, ma 
quanto a identità ci dimostra che 
siamo stati per sempre esiliati 
dalla nostra madrepatria estetica 
in cui dipingere belle immagini 
era l’imperativo estetico 
fondamentale.
[Arthur C. Danto, Dopo la fine 
dell’arte (1997), tr. it. di N. Poo, Bruno 
Mondadori, Milano 2008, pp. 223-
229.]
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