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  Clement Greenberg (New York, 1909 – New York, 1994)



  

La reputazione di Greenberg 
come critico d’arte è 
tradizionalmente legata alla sua 
personale ridefinizione del 
modernismo come corrente 
storica e, più in generale, come 
posizione estetica.
L’analisi greenberghiana si 
concentra in particolar modo 
sulla vicenda delle avanguardie 
artistiche dalla seconda metà 
dell’Ottocento in poi e fornisce 
di quell’epoca di continue 
rivoluzioni formali una chiave 
di lettura articolata e 
particolarmente efficace.



  

Essa consiste nell’aver 
formulato un’originale 
interpretazione del modernismo, 
individuato come linea guida e 
tendenza essenziale dell’arte 
moderna occidentale.
Un’ascensione progressiva 
verso la bidimensionalità e 
l’astrazione è ciò che 
caratterizza per Greenberg la 
natura modernista delle arti 
visive, volte a generare una 
riflessione analitica sui propri 
mezzi e sul proprio statuto 
epistemologico.



  

La genealogia del modernismo 
inizia a prendere forma per 
Greenberg nella volontà 
antiscultorea affermatasi con la 
tradizione figurativa di Paul 
Cézanne e degli impressionisti e 
proseguita in Europa sino al 
Cubismo analitico di Picasso.
Nell’argomentazione di 
Greenberg ciò che decade in 
questo percorso del 
modernismo è il palcoscenico 
tridimensionale che per secoli 
aveva consentito all’artista di 
modellare una profondità 
immaginaria all’interno del 
quadro.



  

L’emergere dell’astratto rompe 
definitivamente con tale canone 
dell’illusionismo proprio della 
pittura da cavalletto 
tradizionale, sino ad arrivare 
nell’opera dei nuovi pittori 
americani (Jackson Pollock in 
primis) a una “piattezza” 
(flatness) radicale che segna per 
Greenberg il momento di 
definitiva affermazione del 
modernismo, in concomitanza 
con il compiuto spostamento da 
Parigi a New York del 
baricentro artistico mondiale.



  

Il superamento della rappresen-
tazione imitativa, l’attenzione 
per la “letteralità” della forma, i 
valori estetico-visivi dell’opera 
e l’integrità bidimensionale del 
piano pittorico sono gli elementi 
che descrivono il processo verso 
l’astrazione come momento 
decisivo della pittura moderni-
sta e che permettono a Green-
berg di tracciare un discrimine 
netto tra accademismo e 
avanguardia, decorazione e arte 
alta, kitsch e ricerca autentica.
[Giuseppe di Salvatore, Luigi Fassi, 
Introduzione a C. Greenberg, 
L’avventura del modernismo. Antologia 
critica, Johan & Levi, Monza 2011, pp. 
17-28: 17-18.]



  

Puro Greenberg, 
quest’introduzione.
Emana persino il senso tattico 
che è il contrassegno del suo 
stile.
Naturalmente egli non ha la 
minima intenzione di 
“respingere l’affermazione del 
purista che la migliore arte 
plastica contemporanea è arte 
astratta”.



  

Egli è già convinto (come 
confermano il resto 
dell’articolo e il riferimento a 
Lessing nel titolo) che la 
“letteratura” e il “soggetto” 
siano solo nomi diversi per 
“confusione delle arti”, che a 
sua volta è solo un sintomo 
della confusione tra i valori 
dell’arte e i valori della vita.



  

[nota – Di qui il suo interesse a 
distinguersi dalle “pretese 
metafisiche” su cui certi puristi 
basavano se stessi; si pensi al 
ruolo della teosofia in 
Mondrian].

[Thierry de Duve, Clement Greenberg. 
Between the Lines (1996), tr. ingl. di B. 
Holmes, The University of Chicago 
Press. Chicago-London 2010, p. 50.]



  

Che vanità la pittura, che 
suscita l’ammirazione a 
causa della somiglianza con 
cose di cui non si ammirano 
gli originali!

[Blaise Pascal, Pensieri (1670), a 
cura di P. Sellier, tr. it. di B. 
Papasogli, Città Nuova, Roma 
2003, p. 85 (§ 74).]



  

Ma Yuan, Su un sentiero di montagna in primavera
(XII-XIII sec., NPM, Taipei)

«Fiori selvatici danzano quando dipinti dalle sue maniche,
gli uccelli solitari interrompono il loro canto per evitarlo»



  

Vi sono persino casi in cui 
per l’artista costituisce un 
merito maggiore l’aver 
imitato la natura tramite 
l’imitazione del poeta, che 
non senza di essa.
Il pittore che rappresenta 
un bel paesaggio secondo 
la descrizione di Thomson, 
ha fatto più di quello che 
lo copia semplicemente 
dalla natura.



  

Questi vede dinnanzi a sé 
un modello; quello deve in 
primo luogo sforzare la 
propria immaginazione 
fino a credere di averlo 
dinnanzi a sé.
Questo crea qualcosa di 
bello dalle vivaci 
impressioni sensibili; 
quello dalle oscillanti e 
deboli rappresentazioni di 
segni arbitrari.

[G. E. Lessing, Laocconte, cap. 
XI, p. 55.]



  



  

Mettere due momenti 
necessariamente lontani 
nello stesso quadro, come 
fa Francesco Mazzuoli nel 
ratto delle Sabine e la 
riconciliazione dei loro 
sposi con i loro parenti; o 
come fa Tiziano nell’intera 
storia del figliol prodigo – 
la sua vita dissoluta, la sua 
miseria e il suo pentimento 
– è un’intrusione del 
pittore nell’ambito del 
poeta che il buon gusto 
non potrà mai tollerare.

[G. E. Lessing, Laocconte, cap. 
XVII, p. 71.]



  Antonio Negretti, Ritorno del figliol prodigo
(XVI sec., Galleria Borghese, Roma)



  

Lessing considerava ancora le 
arti come imitative di una 
realtà esterna che andava 
incorporata tramite l’illusione, 
ma la sensibilità moderna 
richiede l’esclusione di ogni 
realtà esterna al medium della 
relativa arte: l’esclusione, cioè, 
del soggetto.



  

Solo riducendosi ai mezzi con 
cui attingono alla virtualità 
dell’arte, all’essenza specifica 
del proprio medium, e solo 
evitando il più possibile il 
riferimento esplicito a ogni 
forma di esperienza data dai 
propri media, le arti possono 
comunicare quel senso di 
esperienza irriducibile, 
concretamente percepita, nella 
quale la nostra sensibilità trova 
la sua certezza fondamentale.

[Clement Greenberg, La nuova 
scultura (1949), in L’avventura del 
modernismo, tr. it. di B. Cingerli, cit., 
pp. 91-96: 91.]



  

[Per Greenberg e per Richard 
Serra] Per poter essere usato in 
termini artistici, un medium 
deve essere un supporto fisico 
capace di produrre un insieme 
di convenzioni, alcune delle 
quali, assumendo il medium 
stesso come proprio oggetto, 
saranno interamente 
“specifiche” a esso, producendo 
un’impressione di necessità.

[Rosalind Krauss, “A Voyage in the Age 
of the North Sea”. Post-Medium 
Condition, Thames & Hudson, London 
2000, p. 26.]



  



  

Ora prendiamo un caso 
particolare.
Se la nostra concezione della 
distinzione e della 
connessione delle arti è 
giusta, e si tratta 
semplicemente di una 
questione relativa al medium 
adottato da ciascuna di esse e 
relativa alle capacità di quel 
medium così come sono 
attestate dall’esperienza, che 
cosa bisogna dire del 
carattere distintivo della 
poesia?



  

In un certo senso sembra che 
essa non abbia pressoché 
alcun elemento materiale, e 
che lavori direttamente con 
idee significanti nelle quali 
sono convogliati gli oggetti 
dell’immaginazione.
Il linguaggio è così 
trasparente che sparisce, per 
così dire, nel suo proprio 
significato, e noi restiamo del 
tutto privi di un medium 
caratteristico.
Non penso che qui ci sia 
alcun dubbio sul vero 
atteggiamento.



  

La poesia, come le altre arti, 
ha un medium fisico o 
almeno sensoriale, e questo 
medium è il suono.
Si tratta tuttavia di suono 
significante, che unisce in sé 
inseparabilmente i fattori del-
l’espressione formale attra-
verso un pattern immediato, e 
quelli della rappresentazione 
attraverso i significati del lin-
guaggio, esattamente come la 
scultura e la pittura si rappor-
tano nello stesso istante e 
nella stessa visione sia con 
pattern formali, sia con 
figurazioni significanti. […]



  

Shelley, secondo il professor 
Bradely, aveva un sentimento 
come quello che abbiamo 
riferito.
A lui sembrava che la poesia 
avesse a che fare con un 
medium perfettamente adatto 
e trasparente, senza qualità 
proprie, e perciò tale da 
avvicinarsi a non essere 
affatto un medium, ma 
soltanto qualcosa di creato 
dall’immaginazione per gli 
usi dell’immaginazione.



  

Mentre i media impiegati 
dalle altre arti, essendo ben 
evidenti e fisici e avendo 
qualità proprie indipendenti, 
gli sembravano piuttosto 
ostacoli sulla via 
dell’espressione che non 
strumenti adatti a essa.
La risposta a una tale 
concezione è quella che 
abbiamo appena dato.

[Bernard Bosanquet, The Aesthetic 
Attitude in its Embodiments – 
“Nature” and the Arts, in Three 
Lectures on Aesthetic, MacMillan and 
Co., London 1915, pp. 38-75: 64-67.]



  Eugène Delacroix, Donne di Algeri
(1834, Musée du Louvre, Parigi)



  Théodore Géricault, La zattera della Medusa
(1819, Musée du Louvre, Parigi)



  Jean-Auguste-Dominique Ingres, La Grande Odalisque
(1814, Musée du Louvre, Parigi)



  George Morland, Il naufragio
(primi XIX sec., coll. privata)



  Jean-Baptiste Greuze, Settimio Severo e Caracalla
(1769, Musée du Louvre, Parigi)



  Élisabeth Vigée-Lebrun, Madame de Staël come Corinna
(1809, Musée d’Art et d’Histoire, Ginevra)



  

Jean-Baptiste Camille 
Corot, La musa di Virgilio
(1845, Musée du Louvre, 
Parigi)



  Théodore Rousseau, Paesaggio con un contadino
(1860-1862, Ermitage, San Pietroburgo)



  Honoré Daumier, La Repubblica
(1848, Musée d’Orsay, Parigi)



  Carle Vernet, ritratto equestre di Napoleone
(1805-1810, coll. privata)



  Jean-Léon Gérôme, Giovani greci al combattimento di galli
(1846, Musée d’Orsay, Parigi)



  Frederic Leighton, Cimone e Ifigenia
(1884, Art Gallery of New South Wales, Sydney)



  
George Frederick Watts, Love and Life
(1893, Musée d’Orsay, Parigi)



  

Gustave Moreau,
Salomè danzante
(1886c., Musée d’Orsay, Parigi)



  Arnold Böcklin, L’isola dei morti
(1880, Öffentliche Kunstsammlung, Basilea)



  John Everett Millais, Ofelia
(1851-1852, Tate Gallery, Londra)



  

CG – Ritengo che se un’opera 
d’arte funziona, ha contenuto.
Una filosofa americana che 
non ammiro tanto, l’ultima 
Suzanne Langer, ha detto che 
il contenuto – e lei lo stava 
distinguendo dal soggetto, 
perché tu puoi dipingere un 
ritratto, riempirlo di contenuto, 
ma non puoi dire che il 
contenuto è solo il ritratto di 
un volto – lei ha detto che il 
contenuto è ineffabile.



  

Lei ha portato alcuni esempi, e 
io penso che per me il grande 
esempio sia Shakespeare.
Qual è il contenuto delle varie 
opere teatrali di Shakespeare – 
della migliore o della più 
povera?
La gente ha cercato di 
interpretare Shakespeare, e lo 
ha fatto in un modo niente 
affatto convincente.
Qual è il contenuto della 
Deposizione di Tiziano del 
Louvre? O è la Pietà? No, è la 
Sepoltura.



  Tiziano Vecellio, Sepoltura di Cristo
(1523-1526, Musée du Louvre, Parigi)



  

Tu puoi dire: “Sì, questo è 
religioso”, e così via, ma per 
Dio, tu guardi il dipinto – e 
non è uno che apprezzi 
particolarmente, conosco 
Tiziani migliori – ma se parli 
del contenuto stai parlando del 
soggetto, eppure c’è di più nel 
dipinto rispetto al suo 
soggetto.
C’è di più, c’è il contenuto qui.
Ma, come dice Suzanne 
Langer, questo è ineffabile, 
non possiamo padroneggiarlo 
con le parole.



  

È un vecchio argomento dei 
critici letterari, che sono più 
sofisticati, in linea di massima, 
dei critici d’arte.
Tu dici che oggi, tra gli artisti 
modernisti, la preoccupazione 
è la forma.
Quando la forma funziona, ha 
tutto il contenuto che è 
necessario.
C’è tanto contenuto – e più 
contenuto – in un buon 
Mondrian che in … beh … no, 
no, no (risata). Stavo pensando 
a un esempio, la Crocifissione 
di Tintoretto a Venezia.



  Piet Mondrian, Composition 2
(1922, Guggenheim Museum, New York)



  Tintoretto, Crocifissione
(1565, Scuola Grande di San Rocco, Venezia)



  

Sto esagerando, ma tu puoi 
davvero mostrare che c’è 
meno contenuto.
TdD – Non lo puoi nemmeno 
quantificare, o si può?
CG – Esatto. Non si può. Certo 
che no. E sulla questione della 
forma versus contenuto, fa sì 
che l’arte sia buona 
abbastanza, e avrà contenuto.
Il fatto che le parole non 
possano afferrare il contenuto 
– non c’è soggetto qui, il 
soggetto che non è lo stesso 
del contenuto – non importa;



  

un’opera d’arte non può 
riuscire senza contenuto.
TdD – Non c’è un 
fraintendimento su forma, 
soggetto e contenuto, 
rafforzato dal fatto – che tu hai 
sottolineato nei tuoi primi 
scritti e lungo la tua carriera – 
che il modernismo ha 
considerato i propri mezzi di 
produzione, per così dire, le 
sue convenzioni, come 
soggetto?



  

CG – Sì, quella era la mia 
giovinezza avventata e 
sfacciata. Oggi non direi le 
stesse cose. […]
D – Un’altra domanda. Lei ha 
usato le parole purezza e 
qualità...
CG – Non purezza. “Purezza”, 
sempre tra virgolette. Andiamo 
avanti.
D – Tra virgolette in “Towards 
a Newer Laocoon”?
CG – Oh, quello fa parte del 
passato. Andiamo avanti.
D – L’arte senza purezza è 
senza qualità?



  

CG – Non credo che ci sia 
qualcosa come la purezza in 
arte o come l’arte pura. Quella 
era un’illusione utile per 
l’avanguardia, per molti anni, 
ma non credo ci sia una cosa 
del genere. Ora, quando scrissi 
d’arte in “Towards a Newer
Laocoon”, si trattava di 
qualcosa di troppo nuovo per 
mettere le virgolette alle parole 
puro e purezza.

[Thierry de Duve, A Public Debate 
with Clement Greenberg (Ottawa 
1987), in Clement Greenberg, cit., pp. 
121-158: 127-128 e 145-146.]



  Gustave Courbet, Mare vicino a Trouville
(1865, Wallraf-Richartz Museum, Colonia)



  

Claude Monet,
Cattedrale di Rouen. Effetti di 
luce del mattino
(1893, Musée d’Orsay, Parigi)



  Edouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe
(1863, Musée d’Orsay, Parigi)



  

Ora, quello che ho cercato di 
fare è di studiare il Laocoonte 
non anzitutto come un classico 
della letteratura tedesca, ma 
come un problema di letteratura 
comparata; di mostrare che la 
confusione con cui Lessing si 
confronta è una confusione 
pseudo-classica e che per 
comprenderla chiaramente 
dobbiamo tornare indietro agli 
inizi dell’intero movimento di 
critica del Rinascimento;



  

in seguito, in contrasto con 
questa confusione pseudo-
classica, ho tracciato
in scrittori come Rousseau e 
Diderot gli inizi di una 
confusione delle arti 
completamente diversa – una 
confusione romantica, la 
possiamo definire – che Lessing 
non ha incontrato nel Laocoonte 
e che non ha cercato di 
incontrare.



  

Ho seguito in parte questa 
confusione romantica nel XIX 
secolo, soprattutto i tentativi di 
ottenere con le parole gli effetti 
della musica e della pittura.
Infine sono andato in cerca di 
principi che possano essere 
opposti a questa confusione 
moderna.
Dovunque ho fatto tutto il 
possibile per evitare la selva 
oscura della teoria estetica, e 
sono rimasto il più vicino 
possibile agli esempi concreti.



  

Spero almeno di avere chiarito 
che un’indagine sulla natura dei 
generi e sui confini delle arti si 
ramifica in ogni direzione e 
coinvolge l’atteggiamento 
personale non solo verso la 
letteratura, ma verso la vita. 

[Irving Babbitt, The New Laokoon. An 
Essay on the Confusion of the Arts, 
Houghton Mifflin, Boston-New York 
1910, pp. IX-X.]



  

Claude Débussy,
Prélude à l’après-midi d’un 
faune
(1894, spartito per due 
pianoforti)



  

È errore di molta critica 
corrente considerare la 
poesia, la musica e la pittura 
– tutti i vari prodotti artistici 
– sol come traduzioni in 
differenti linguaggi di 
un’unica e identica quantità 
fissa di pensiero fantastico, 
integrato da certe qualità 
tecniche: di colore nella 
pittura, di suono nella 
musica, di parole ritmiche 
nella poesia.



  

In tal modo l’elemento 
sensuale dell’arte, e con 
esso quasi tutto ciò che 
nell’arte v’è 
d’essenzialmente artistico, 
diventa una questione 
indifferente; laddove una 
chiara comprensione del 
principio opposto – che la 
materia sensuale d’ogni arte 
reca con sé una speciale fase 
o qualità di bellezza, 
intraducibile nelle forme di 
ogni altra, un ordine di 
impressioni distinte nella 
specie – è il principio d’ogni 
vera critica estetica.



  

Poiché, come l’arte non si 
rivolge al puro senso, e 
tanto meno al puro 
intelletto, ma alla «ragione 
fantastica» attraverso i 
sensi, vi sono differenze di 
specie nella bellezza 
estetica, corrispondenti alle 
differenze di specie nelle 
facoltà stesse dei sensi.
Perciò ogni arte, avendo il 
suo proprio peculiare, 
intraducibile incanto 
sensuale, ha il suo proprio 
modo speciale di colpire la 
fantasia, le sue proprie 
speciali responsabilità verso 
la sua materia.



  

Una delle funzioni della 
critica estetica è di definire 
questi limiti, di valutare il 
grado in cui una data opera 
d’arte adempie le sue 
responsabilità verso la sua 
speciale materia; di notare 
in una pittura quel vero 
incanto pittorico, che non è 
né un mero pensiero o 
sentimento poetico, da un 
lato, né un mero risultato di 
comunicabile perizia tecnica 
di colore o di disegno, 
dall’altro;



  

di definire in una poesia 
quella vera qualità poetica, 
che non è né descrittiva né 
meditativa soltanto, ma 
proviene da un impiego 
inventivo del linguaggio 
ritmico, l’elemento canoro 
nel canto;
di notare nella musica 
l’incanto musicale, quella 
musica essenziale che non 
offre parole o materia di 
sentimento o di pensiero che 
sian separabili dalla forma 
speciale in cui ci vengono 
presentate.



  

A tale filosofia delle 
variazioni del bello 
contribuì in modo notevole 
l’analisi del Lessing delle 
sfere della scultura e della 
poesia nel Laocoonte. […]
Ma sebbene ogni arte abbia 
così il proprio specifico 
ordine d’impressioni e un 
incanto intraducibile, 
mentre una giusta 
comprensione delle 
differenze fondamentali 
delle arti è il principio della 
critica estetica,



  

tuttavia si osserva che, nel 
suo special modo di trattare 
la materia data, ciascuna 
arte può essere vista passare 
alla condizione di qualche 
altra arte, in virtù di quel 
che i critici tedeschi 
chiamano un Anders-streben 
– un parziale straniarsi dai 
suoi propri limiti, grazie al 
quale le arti possono, non 
certo prendere l’una il posto 
dell’altra, ma 
reciprocamente prestarsi 
nuove forze. […]



  

Tutte le arti aspirano 
costantemente alla 
condizione della musica.
Poiché mentre ogni altra 
specie d’arte è possibile 
distinguere la materia dalla 
forma, e l’intelligenza può 
sempre far questa 
distinzione, pure è costante 
lo sforzo dell’arte 
cancellarla.
Che la semplice materia 
d’una poesia, per esempio, 
cioè il suo argomento, una 
data situazione o dati 
episodi – 



  

che la semplice materia 
d’una pittura, le effettive 
circostanze d’un avveni-
mento, l’effettiva topografia 
d’un paesaggio – siano nulla 
senza la forma, lo spirito, 
del trattamento, che questa 
forma, questo modo di 
trattare, diventi un fine in se 
stesso, penetri ogni parte 
della materia: ecco quel che 
ogni arte costantemente si 
sforza di conseguire, e 
ottiene in diversi gradi.
[Walter Pater, La scuola di 
Giorgione (1877), in Il 
Rinascimento (1888³), tr. it. e cura 
di M. Praz, Abscondita, Milano 
2013, pp. 133-134, 135, 136.]



  

I monumenti, il mare, il volto 
dell’uomo, nella loro pienezza, 
nativi, conservano una virtù ben 
più attraente che se li velasse 
una descrizione, evocazione 
dite, allusione so io, 
suggestione: questa 
terminologia un po’ casuale 
attesta la tendenza, forse assai 
decisiva, subita dall’arte 
letteraria, la limita e la esonera.



  

Il sortilegio suo proprio è 
liberare, tranne una manciata di 
polvere o realtà, senza 
racchiuderla nel libro neppure 
come testo, la dispersione 
volatile, ossia lo spirito, che ha 
a che fare solo con la musicalità 
di tutto.

[Stephane Mallarmé, La musica e le 
lettere (1895), tr. it di V. Magrelli, in 
Poesia e prosa, Guanda, Milano 1982, 
pp. 415-459: 435.]



  

In definitiva, il poema è una 
sorta di macchina fatta per 
produrre – tramite le parole – 
uno stato poetico.
L’effetto della macchina è 
incerto, in quanto non si può 
prevedere nulla quanto ad 
azioni d’ordine intellettuale.
In ogni caso, e qualunque sia 
il risultato o l’incertezza di 
esso, la costruzione della 
macchina comporta la 
soluzione d’una gran quantità 
di problemi.

[Paul Valéry, Poesia e pensiero 
astratto (1939), in Varietà, tr. it. e 
cura di S. Agosti, SE, Milano 1990, 
pp. 275-302: 299-300.]



  

Georges Braque, Natura 
morta con asso di fiori
(1913, Centre Georges 
Pompidou, Parigi)



  Constantin Brâncuși, Il bacio
(1916, Philadelphia Museum of Art)



  Hans Arp, Concrete Relief
(1916-1923, Nationalgalerie, Berlino)



  Hans Arp, Couronne de bourgeons II
(1936, Munson Williams Proctor Arts Institute, Utica)



  

L’immagine surrealista dota la 
pittura di nuovi aneddoti da 
illustrare, proprio come 
l’attualità offre nuovi 
argomenti al vignettista 
politico, ma in sé non le affida 
un nuovo soggetto.
Al contrario, promuove la 
riabilitazione dell’arte 
accademica sotto una nuova 
maschera letteraria.
La massima nulla sine 
narratione ars è abbastanza 
vera, ora come allora, ma i 
surrealisti l’hanno volgarizzata 
come se significasse che non 
può esserci quadro senza un 
aneddoto.



  

La tradizione pittorica che da 
Manet passa attraverso 
l’Impressionismo, i Fauves e il 
Cubismo, ha creato il primo 
stile artistico originale dalla 
rivoluzione francese e l’unico 
stile originale di cui la nostra 
società borghese sia stata 
capace.
Tutti gli altri stili sono revival.
È dall’interno che quello stile 
originale è ora per la prima 
volta minacciato dai pittori 
surrealisti, quindi dai 
neoromantici e dai “realisti 
magici” al loro seguito.



  

Questi pittori, benché 
pretendano il titolo di artisti 
d’avanguardia, non fanno che 
rianimare il passato in modo 
“letterale” e a propugnare una 
nuova arte conformista, che in 
più si vende bene.

[Clement Greenberg, Pittura 
surrealista (1944), in L’avventura del 
modernismo, cit., pp. 165-170: 169-
170.]



  

“Modernist Painting” e 
“Towards a Newer Laocoon”
non offrono un programma, 
ma un sommario esplicativo di 
uno sviluppo storico che ha 
avuto luogo e che non è mai 
stato un programma. […]
Per lui c’è sicuramente un 
determinismo all’opera nella 
storia della pittura modernista, 
ma che sorta di determinismo è 
quello che orienta la pittura 
verso il purismo, non tramite 
un programma o un progetto, 
ma tramite una specie di 
propensione o di tropismo?



  

Similmente, c’è una sorta di 
logica nella pretesa dell’arte di 
tenersi pura da ogni 
confusione con le arti vicine 
accentuando la natura fisica 
del suo supporto; ma non c’è 
logica (forse psicologia o il 
conflitto dell’arte) che spieghi 
perché l’arte afferma la sua 
identità attraverso 
l’accettazione volontaria delle 
limitazioni del medium, o 
perché la pittura modernista 
preservi la sua integrità tramite 
l’arrendersi alla resistenza del 
piano pittorico.



  

Tali espressioni suggeriscono 
un duello tra l’artista e il suo 
medium, una lotta più nella 
natura dell’amore che della 
guerra, e che ha come risultato 
una capitolazione, un 
abbandonarsi o 
un’accettazione.
Che ciò sia da rubricare come 
amore o come guerra, l’artista 
si trova nella posizione del 
conquistato e non in quella del 
conquistatore;



  

il minimo che si può dire è che 
queste non sono le connotazio-
ni più frequentemente collega-
te con la parola “avanguardia”.
Eppure sono dell’opinione che 
arrendersi sia la parola-chiave 
dell’intera estetica di Green-
berg e, cosa più importante, 
che questa parola ci permetta 
di vedere la questione 
dell’altro così come emerge 
dalla famosa riduzione della 
pittura alla piattezza del suo 
medium.

[Thierry de Duve, Clement Greenberg, 
cit., pp. 52-53.]



  

Mondrian ha cercato di 
innalzare a traguardo 
dell’intero sviluppo dell’arte 
quello che dopo tutto è solo 
uno stile di un periodo di 
tempo circoscritto.
Quello stile può essere – e io 
stesso credo che lo sia – la 
direzione cui ora l’arte alta 
tende e tenderà in un futuro 
prossimo.
Ma nell’arte una tendenza 
storica non può essere 
presentata come un fine in sé.



  

Adesso e in futuro qualsiasi 
cosa può diventare arte – se 
funziona – e non vi sono 
gerarchie di stile se non sulla 
base dei risultati del passato.
Queste gerarchie non hanno il 
potere di governare il futuro.
Quello che può essere stato lo 
stile alto di un periodo può 
diventare il kitsch di un altro.
Tutto questo è ovvio, eppure 
nel caso di Mondrian deve 
essere ripetuto.

[Clement Greenberg, Recensione di 
una mostra di Hans Hofmann e un 
riesame delle teorie di Mondrian 
(1945), in L’avventura del 
modernismo, cit., pp. 70-71: 71.]



  

Queste righe e le pagine che 
seguono, in cui Greenberg 
traccia un parallelo 
sorprendente tra le teorie di 
Mondrian e quelle di Marx, 
possono essere lette come un 
notevole poscritto ad “Avant-
Garde and Kitsch” e “Towards 
a Newer Laocoon”, o come un 
non meno notevole 
avvertimento anticipato sul 
modo di interpretare 
“Modernist Painting” circa 
quindici anni dopo.

[Thierry de Duve, Clement Greenberg, 
cit., p. 89.]


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87

