
accade alla parola.

Fare accadere qualcosa, piuttosto che creare qualcosa, fu la scoperta di Allan Kaprow. Ovvero, concepire l’opera 
d’arte come un momento, parzialmente progettato e intenzionalmente indeterminato, dell’esistenza quotidiana, 
e rovesciare così l’oggettualità in temporalità. Ma anche intendere l’esistenza quotidiana in sé come materiale e 
come supporto dell’opera d’arte, invece che come fonte d’ispirazione e oggetto di speculazione da parte dell’arte; 
e anzi, stabilire che solo l’esistenza quotidiana potrà (utopisticamente?) realizzare la completa coincidenza tra 
materiale, tecnica e supporto, vanificando le distinzioni tra concetti tradizionalmente tenuti separati, e istituendo 
il dominio di un linguaggio artistico che non ha mai una sola dimensione espressiva e formale, e che per prima 
cosa si alimenta del suo contrario: l’anti-arte e il non-linguistico.
Una scoperta che equivale alla proverbiale acqua calda, se la si considera dal punto di vista dell’esistenza, e se si 
pensa che quelli erano gli anni della maturità dell’esistenzialismo in filosofia, sicché non c’era sistema culturale 
che non fosse messo in crisi dal carattere temporale dell’essere; una scoperta che ha il valore di una rivoluzione 
estrema e definitiva, se invece la si considera dal punto di vista dell’arte, la quale si ritrova smaterializzata e 
liquidata nella categoria dell’esperienza.
Se poi la scoperta abbia prodotto a lungo andare la distruzione dei punti di vista in quanto separati, questo non 
si può mai dire una volta per tutte. Sarà magari vero in certi casi, per certi artisti e sotto specifiche condizioni; ma 
anche solo l’aver introdotto la possibilità che l’arte consista nella sua auto-estinzione nell’esistenza, realizzando 
la fusione totale di accadimento e creazione, ebbene questo principio da solo illumina una ‘zona’ dell’arte 
altrimenti ignorata. In questa ‘zona’, nell’aperta possibilità dell’estinzione artistica o riduzione del gesto artistico 
ad azione-senza-prodotto, non c’è artista ‘del presente’ che non vi abbia transitato...

La frase, che chiude il saggio The Legacy of Jackson Pollock (1958), più che un manifesto operativo, è una 
scommessa (i verbi sono al tempo futuro) circa il carattere vivacemente onnicomprensivo dell’arte a venire. 
Colpiscono la nostra attenzione i sostantivi scelti da Kaprow per darci un’idea dei materiali artistici del futuro: 
‘corpi’, ‘vestiti’, ‘fragole spiaccicate’, ‘lettera di un amico’, ‘graffio’, ‘sospiro’,... Parole come tutte le altre; parole 
comuni della vita quotidiana; parole che nella loro precisa denotazione sono in realtà perfettamente sostituibili: 
se invece di ‘vetrine dei negozi’ avessimo trovato ‘finestrino del treno’, il testo nel complesso non avrebbe sofferto 
di alcun cambiamento di senso. Quei sostantivi stanno lì per alludere alla vita di tutti i giorni ed occupano un 
posto che potrebbe essere occupato da altri sostantivi di pari carattere concreto. Tuttavia, è esattamente questa 
peculiare ‘sostituibilità’ di quei sostantivi, dovuta alla loro natura di ‘oggetti qualunque’, a farne il perno attorno 
a cui gira tutto il discorso di Kaprow. Sono essi a dimostrare che l’arte si fa con le ‘cose ordinarie’; e c’è bisogno 
del ‘nulla di speciale’ per affermare il senso straordinario della nuova arte.

Il progetto thelegacyofallankaprow.org è riassumibile in una domanda: che cosa può accadere alle parole che 
compongono la frase di Kaprow, se non la pura sostituibilità?
Il sito internet fa sì che, cliccando sulla parola, essa si apra come una botola che riveli un ‘oggetto’ pronto a 
prendere il posto della parola: un video, una foto, una frase, un link verso un altro sito... Si tratta dei tanti 
significati della parola? Si tratta di ciò che la parola indica al di fuori del testo in cui precisamente si è situata, tra 
la parola precedente e la parola successiva? Si tratta di interpretazioni della parola o di denotazioni? Ognuno dei 
tanti che hanno contribuito ad arricchire l’ipertesto, ha inteso questa ‘parola/botola’ in un modo libero. 
Ma alla fine, qualunque ‘oggetto’ salti fuori da quelle botole sarà comunque una immagine della parola. Poiché 
infatti tutto quel che ricade sulla parola è immagine. Non solo l’immagine significata dalla parola, o l’immagine 
soltanto indicata dalla parola, o l’immagine accompagnata alla parola. Non solo l’immagine in .jpg oppure in 
.avi oppure in .gif. Ma anche la parola-sinonimo e la parola-contrario e la parola-vicina e la parola-suono sono 
immagini della parola. Anche gli oggetti in .doc oppure in .mp3, saranno nient’altro che immagini della parola. 
Basterà accostare la parola a un ‘oggetto’ ed ecco che questo ‘oggetto’ potrà essere definito come immagine 
di quella. Anzi, la prima immagine della parola è proprio la sua sostituta linguistica, la sua vicaria verbale: 
‘arte’/’vita’ per esempio, così come compaiono nel testo di Kaprow: l’una l’immagine dell’altra. E questo è 
(sarebbe) il link minimo.
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