
	 39	 Il	Museum	of	Modern	Art	di	New	York	(MoMA)	 A185A184

Il Museum of Modern Art di New York 
(Museo di Arte Moderna, conosciuto po-

polarmente con l’acronimo di MoMA) è sta-
to inaugurato nel 1929 con il fine dichiarato 
di «acquisire periodicamente, per donazio-
ne o per acquisto, una collezione composta 
dalle migliori opere di arte moderna». Og-
gi è considerato uno dei principali musei 
al mondo per l’arte contemporanea. La sua 
fondazione si deve all’iniziativa di un grup-
po di tre donne mecenati della società new-
yorkese (tra cui Abby Aldrich Rockefeller, 
moglie di John D. Rockefeller Jr). La direzio-
ne della neonata istituzione venne affidata 
ad Alfred H. Barr jr, mosso dall’ambizione di 
creare «il più grande museo di arte moderna 
del mondo». Egli concepisce una struttura 
articolata in vari dipartimenti, dedicando 
attenzione per la prima volta in campo mu-
seale anche alla fotografia, all’architettura e 
design, a film e video. 

Dopo essere stato inaugurato in un mo-
desto edificio di Manhattan, nei primi die-
ci anni di vita il museo cambia per tre vol-
te sede. Nel 1939 viene scelto l’attuale sito 
sulla 53a strada, dove viene costruito un edi-

ficio su progetto degli architetti statuniten-
si Philip Lippincott Goodwin (1885-1958) 
e Edward Durrell Stone (1902-1978). Tale 
edificio è oggetto di successivi rinnovamen-
ti e ampliamenti a opera di Philip Cortelyou  
Johnson (1906-2005) (a più riprese negli 
anni Cinquanta e Sessanta) e di César Pelli 
(1926) nel 1984. Il fabbricato attuale, infine, 
è il risultato dell’intervento condotto dall’ar-
chitetto giapponese Yoshio Taniguchi (1937) 
nel periodo dal 2002 al 2004, che ha portato 
al raddoppio degli spazi espositivi (per una 
estensione totale di quasi 58000 m2).

Le principali gallerie espositive sono ubica-
te nel Peggy and David Rockefeller Building, 
sul versante occidentale dell’articolata struttu-
ra; dalla parte opposta si trova invece il Lewis 
B. and Dorothy Cullman Education and Re- 
search Building, dedicato alle attività educati-
ve e di ricerca. Tra i due edifici sorge l’Abby Al-
drich Rockefeller Sculpture Garden, un giar-
dino che ospita opere di scultura all’aperto.  

Dal nucleo iniziale di otto stampe e un 
disegno, la collezione del MoMA si è amplia-
ta fino a comprendere oggi più di 150000 
pezzi fra pittura, scultura, disegno, stampa, 
fotografia, modelli e disegni di architettura, 
design; senza contare i film (circa 22000) e il 
patrimonio librario (oltre 300000 esemplari 
fra libri, libri d’artista e periodici). 
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 Giardino delle Sculture
 Galleria di Arte Contemporanea
 Media Gallery
 Stampe e libri illustrati
 Architettura e Design
 Disegni
 Fotografia
 Pittura e Scultura: Paul Cézanne, Salvador Dalí, 
Frida Kahlo, Henri Matisse, Claude Monet, Pablo 
Picasso, Vincent van Gogh

 Pittura e Scultura: Jasper Johns, Lee Krasner, 
Roy Lichtenstein, Jackson Pollock, Robert  
Rauschenberg, Marc Rothko, Andy Warhol

 Esposizioni temporanee

 Piante dei sei piani del Museo.
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	39.1

willem de kooning
(1904-1997)

Woman I 
1950-1952. Olio su tela, 192,7×147,3 cm

Willem De Kooning figura tra le voci principali 
dell’Espressionismo astratto statunitense (› para-
grafo 34.4.2). Nato a Rotterdam, in Olanda, nel 
1904, compie qui la sua formazione iniziale come 
apprendista in arti applicate e allestimento d’in-
terni presso una ditta, mentre segue le lezioni se-
rali all’Accademia dell’Arte e della Tecnica di Rot-
terdam. A ventidue anni decide di emigrare negli 
Stati Uniti, dove in un primo momento lavora co-
me pittore di insegne. Nel corso degli anni Trenta 
si introduce nel mondo dell’arte newyorkese, de-
cidendo di dedicarsi esclusivamente alla pittura. Il 
suo lavoro si muove su registri espressivi e nuclei 
tematici molto diversi. Nella sua pittura entrano 
infatti trascrizioni di sensazioni della vita urbana, 
o ancora soggetti come figure in un interno. 

A cavallo fra gli anni Trenta e Quaranta pren-
de l’avvio la serie delle Women, dedicata alla 
donna, che riprende più volte negli anni succes-
sivi. Parallelamente De Kooning lavora anche sul 
versante astratto, dedicandosi (in particolare nel 
corso degli anni Quaranta) al bianco e nero. Alla 
fine degli anni Sessanta inizia a dedicarsi anche 
alla scultura. Muore a East Hampton il 19 mar-
zo 1997.

Woman I (Donna I) è il primo esemplare di 
una serie di dipinti che medita sulla figura 

della donna e segna il ritorno dell’artista alla fi-
gurazione dopo alcuni anni di pittura astratta. La 
tela rappresenta una figura femminile seduta: la 
massa del corpo imponente, due grandi seni, gli 
occhi spalancati e il sorriso simile a un ghigno. La 
pittura è distribuita sulla superficie con una pen-
nellata energica, a tratti convulsa, che esplora 
tutte le possibilità tecniche. L’autore dichiara che 
la serie ha a che fare con il femminino, soggetto 
di rappresentazione in ogni epoca, e che ha tro-
vato espressione in figure come quelle dell’idolo, 
della Venere, del nudo, fino alle pin-up degli an-
ni Cinquanta. Il punto di partenza del quadro è 
infatti l’immagine di un sorriso ritagliata da una 
pagina pubblicitaria apparsa su una rivista. Nella 
numerosa serie delle Women, De Kooning af-
fronta quindi la questione dell’archetipo femmi-
nile, scandagliando un’intera gamma di conno-
tati che vanno dall’aggressività all’intimidazione, 
fino alla voluttà. L’esecuzione di quest’opera si 
protrasse per più di due anni: l’autore ne eseguì 
numerosi studi preliminari e la ridipinse più volte 
(sono stati infatti documentati fotograficamente 
almeno sei stadi di realizzazione). 

	39.2

gordon  
matta-clark 
(1943-1978)

Bingo
1974. Frammenti di edificio: 
legno dipinto, metallo, gesso 
e vetro, tre sezioni, totale 
175,3×779,8×25,4 cm

Figlio del pittore surrealista cile-
no Roberto Matta (1911-2002), 
Gordon Matta-Clark nasce a 
New York nel 1943. Si forma 
come architetto alla Cornell Uni-
versity di Ithaca, ma al ritorno a 
New York si sposta nel territorio 
dell’arte, affermandosi presto 
come uno dei protagonisti della 
scena di SoHo. L’attenzione nei 
confronti dell’architettura reste-
rà tuttavia uno dei tratti princi-
pali della sua opera come arti-
sta, che definirà sotto il termine 
di Anarchitettura. Nella sua bre-
ve carriera, stroncata prematu-
ramente dal cancro (1978), si 
dedica infatti a una serie di in-
terventi sull’architettura, rom-
pendo i confini disciplinari tra scultura, architettu-
ra, fotografia, film, performance e installazione. 

Bingo fa parte della più nota serie dei Buil-
ding cuts. Si tratta infatti del risultato di un 

intervento su una tipica abitazione provinciale 
americana a Niagara Falls (New York), prossima 
alla demolizione. Lavorando per dieci giorni con 
l’aiuto di una squadra di studenti volontari, l’arti-
sta ha suddiviso una facciata laterale dell’edificio 
in nove rettangoli equivalenti. Questi poi sono 
stati rimossi uno a uno lasciando in situ soltanto 
quello centrale, ottenendo così una forma analo-
ga a quella di una 
tabella del bingo 
(un gioco anglo-
sassone simile al-
la nostra tombo-
la, da cui appunto 
l’opera trae il tito-
lo). Quello che re-
sta del processo – 
documentato da 
fotografie e video 
– sono tre fram-
menti architetto-
nici: qui si vede da 
un lato la facciata 
rossa del fabbrica-
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to, interrotta in alcuni punti dall’apertura delle 
finestre, dall’altro l’interno verde, in cui è rico-
noscibile – oltre alle corrispondenti finestre – an-
che una rampa di scale. Bingo può essere visto 
come una dimostrazione dei principi dell’Anar-
chitettura formulati in quell’anno: «Completa-
mento attraverso la rimozione / completamento 
attraverso il crollo / completamento attraverso 
il vuoto».  



A186	 Itinerario	39 	 39	 Il	Museum	of	Modern	Art	di	New	York	(MoMA)	 A187

 39.3

christian boltanski (1944)

The Storehouse
1988. Sette fotografie con sette lampadine 
elettriche e centonovantadue scatole di biscotti 
di stagno contenenti frammenti di stoffe, totale 
211,2×375,8×21,6 cm

Il tempo, la morte, la memoria costituiscono da 
sempre i nuclei tematici attorno a cui gravita l’ope-
ra del francese Christian Boltanski. Nato a Parigi 
nel 1944 da padre ebreo e madre cattolica, l’artista 
abbandona dodicenne la scuola e si forma come 
autodidatta. Dopo aver iniziato con la pittura, ne-
gli anni Sessanta passa ad altre forme espressive 
con cui intraprende una meditazione sulla propria 
autobiografia, giocando sui due livelli di finzione e 
realtà. Nel corso degli anni Settanta la fotografia 
assume un ruolo sempre più centrale all’interno 
della sua opera. Il suo arsenale artistico si amplia 

quindi a comprendere vi-
deo, pittura, per approdare 
alla metà degli anni Ottanta 
all’installazione. Nelle serie 
successive di lavori (Reliquia-
ri, Riserve, Veroniche, Vestiti) 
Boltanski impiega le più co-
muni tracce dell’umanità – 
come fotografie (quelle sco-
lastiche o per i documenti di 
identità), abiti, scatole – per 
evocare l’esistenza umana, la 
sua presenza e quindi la sua 
scomparsa nello scorrere del 
tempo.

Un muro costituito di 192 
scatole metalliche sor-

regge sulla sommità sette 
fotografie in bianco e nero 
di volti femminili, illumina-
te da altrettante lampadi-
ne. L’arrangiamento degli 
elementi che compongono 
The Storehouse (Il magazzi-
no) crea un’atmosfera fune-
rea, che induce lo spettato-
re alla contemplazione. Le 

foto, in bianco e nero e sfocate, sembrano rievo-
care una dimensione legata al passato; la loro il-
luminazione assume un valore commemorativo; 
le scatole arrugginite (di nuovo riferimento allo 
scorrere del tempo) si caricano di valori simboli-
ci, richiamando contenitori d’archivio, reliquiari 
o urne; il loro contenuto – frammenti di stoffe – 
sembra addirittura rievocare una tragedia come 
la Shoah. Tutti questi oggetti tuttavia non sono 
caricati in sé di questi valori, essendo in realtà di 
origine comune (le immagini, ad esempio, sono 
tratte da riviste e giornali, le scatole sono recenti 
e fatte arrugginire dall’artista): è piuttosto l’unio-
ne di questi elementi per mano dell’artista a far 
loro assumere queste connotazioni. Utilizzando 
materiali solitamente associati all’unicità di cia-
scun individuo e considerati autentici, Boltanski 
riesce a evocare un senso di lutto generico, che 
assume valore universale e ribadisce con forza la 
transitorietà dell’esistenza umana. 

 39.4

john baldessari (1931)

Junction Series: 
Landscape, Seascape, 
Bodybuilders (One 
Flexing for Admirer)
2002. Carta stampata tagliata e attaccata 
con pastello e matita su carta millimetrata, 
45,4×43,2 cm

Nato a National City (California) nel 1931, John 
Baldessari ha una formazione tutta californiana, 
che si dipana tra varie istituzioni, compiendo-
si al San Diego State College e perfezionandosi 
all’Otis Art Institute e al Chouinard Art Institute 
di Los Angeles. È uno dei pionieri e dei principali 
esponenti della tendenza concettuale (› paragra-
fo 34.12), di cui offre una versione non di rado 
caratterizzata da ironia e humour. Nel 1970 Bal-
dessari brucia quasi tutti i suoi quadri e ne con-
serva in un’urna le ceneri, considerandole l’hu-
mus per il suo lavoro successivo. Si dedica quindi 
a un’ampia varietà di tecniche, tra cui fotografia, 
film, scultura, installazioni e soprattutto fotocolla-
ge. La sua opera – che spesso si sviluppa in serie – 
si fonda sull’appropriazione e manipolazione di 
immagini banali, tratte da riviste e fotogrammi 
cinematografici.  

«Penso che ciò che meglio mi caratterizza sia il 
credere che ogni cosa è collegata in qualche 

modo a un’altra». Quest’affermazione dell’artista 
riassume in maniera esemplare il significato del-
la Junction Series (Serie della giunzione) del 2002, 
di cui fa parte Landscape, Seascape, Bodybuilders 
(One Flexing for Admirer) – Paesaggio, marina, cul-
turisti (uno in contrazione per un’ammiratrice). Se-
guendo lo schema che governa le opere della serie, 
una porzione del foglio viene ripartita in nove ret-
tangoli allineati in file da tre a formare un quadra-
to. Quella superiore, di minori dimensioni, mostra 
sei frammenti di torso di culturisti (il secondo e il 
quinto da sinistra sono colorati di giallo e rosso). 
Nel registro centrale si alternano l’immagine di un 
paesaggio e di una marina, separati da uno spa-
zio bianco. La sequenza inferiore, più complessa, 
si basa sulla combinazione degli elementi sopra-
stanti: il primo e il terzo riquadro da sinistra mo-
strano la sovrapposizione dei paesaggi della parte 

	39.4

	39.3



A186	 Itinerario	39 	 39	 Il	Museum	of	Modern	Art	di	New	York	(MoMA)	 A187

superiore con l’immagine di un body builder che 
contrae il bicipite per una donna (i contorni delle 
due figure sono ripassati di rosso). Sulla superficie 
vengono quindi portati a combinarsi elementi che 
rappresentano le due sfere della natura e cultura, 
aprendo a inediti significati la cui comprensione è 
interamente demandata allo spettatore. 

 39.5

olafur eliasson (1967)

I only see things when 
they move
2004. Legno, filtri di vetro, acciaio inossidabile, 
alluminio, lampada HMI, tripode, cilindro di 
vetro, motori, unità di controllo, dimensioni 
variabili

Figlio di genitori islandesi, Olafur Eliasson è na-
to nel 1967 a Copenaghen, dove ha condotto 
gli studi all’Accademia Reale Danese di Belle Arti. 
Negli anni Novanta apre il proprio studio a Berli-
no, un laboratorio sperimentale in cui sviluppa i 
suoi progetti avvalendosi della collaborazione di 
diverse professionalità (artisti, architetti, artigiani, 
tecnici specializzati, storici dell’arte). La sua arte si 
fonda infatti sul dialogo con diverse discipline (so-
prattutto l’architettura) e utilizza principalmente 
elementi atmosferici come luce, acqua, tempera-
tura, pressione. Eliasson riproduce processi natu-
rali in contesti estranei come spazi urbani o l’in-
terno di luoghi espositivi: ad esempio ha colorato 
di verde i fiumi di diverse città del mondo, co-
struito un sole artificiale all’interno della Tate Gal-
lery di Londra, o ancora delle cascate nella baia 
di New York. In tal modo l’artista si muove nello 
spazio tra realtà, percezione e rappresentazione, 
agendo sui sensi dello spettatore, che da osserva-
tore passivo si trasforma in agente attivo. 

Al centro di una stanza buia e vuota è col-
locata una lampada dotata di filtri di vetro 

colorato: le lastre sono messe in rotazione da un 
motore, e diffondono sui muri circostanti bande 
prismatiche di colore. L’installazione I only see 
things when they move (Vedo le cose soltanto 
quando si muovono) combina alcuni degli ele-
menti più caratteristici dell’arte di Eliasson: la 
luce, il colore e il movimento. Investigando la 
percezione umana, l’artista parte dal presuppo-
sto che l’esperienza del colore (che nasce dalla 
scomposizione della luce) sia una questione cul-
turale, legata alla memoria. Essa, infatti, contie-
ne un enorme potenziale psicologico e associati-
vo, per cui «analizzare il colore è come analizzare 
noi stessi». Il movimento poi è un’altra parte co-
stitutiva della realtà: «Tutto è situato all’inter-
no di un processo – tutto è in movimento» dice 
l’autore, secondo il quale esso crea «un senso di 
presenza» e consente la relazione dell’individuo 
con l’ambiente circostante e quindi l’interazione 
con l’altro. Attraverso una tecnologia semplice, 
dunque, I only see things when they move forni-
sce allo spettatore un’esperienza di immersione 
cromatica che evoca la sensazione di sublime. 
Questo concetto tuttavia viene richiamato e al-
lo stesso tempo demistificato dall’esposizione 
dell’apparato meccanico che lo produce. Com’è 
prassi nell’opera di Eliasson, infatti, l’installazio-
ne induce lo spettatore a interrogarsi sul pro-
cesso percettivo, senza darlo per scontato ma 
mostrandone la costruzione. 
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feng mengbo 
(1966)

Long March: Restart
2008. Video game (colore, suono), software 
computer personalizzato, controller di gioco 
senza fili, dimensioni e durata variabile 

«La mia arte si occupa della vita ordinaria del-
la gente comune. Sono affascinato dal fatto che 
nonostante tutti i suoi travagli l’umanità lotti per 
la sopravvivenza, combatta per mantenere la sua 
dignità basilare, sempre speranzosa e spesso di-
vertente». Con queste parole Feng Mengbo pre-
senta il proprio lavoro. Nato a Beijing (Pechino) 
nel 1966, si forma interamente nella città natale: 
si diploma prima in disegno alla scuola di Arti e 
Mestieri e quindi in incisione all’Accademia Cen-
trale di Belle Arti. Al momento della sua emer-
sione sulla scena artistica viene associato al mo-
vimento cinese del cosiddetto Pop Politico, che 
a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta si fonda 
sulla commistione tra l’iconografia della propa-
ganda comunista e quella del capitalismo consu-
mistico. Mengbo preferisce tuttavia considerarsi 
un game artist, i cui interessi non risiedono tanto 
nelle tematiche politiche quanto in quelle tecno-
logiche. Inizia nei primi anni Novanta con la pit-
tura, riproducendo sulla tela immagini nello stile 
di quelle elettroniche. Passa quindi a videoinstal-
lazioni interattive e soprattutto ai videogiochi, pi-
ratando e riprogrammando videogames di gran-
de successo come Doom o Quake, innalzandoli a 
dignità artistica: «Penso sempre che i videogiochi 
siano opere d’arte, ma poiché circolano in conte-
sti commerciali, o non sono realizzati da un unico 
individuo, non sono mai riconosciuti come arte».      

	39.5 	39.6

Long March: Restart (La Lunga Marcia: riavvio) è 
un videogioco a scorrimento laterale creato nel 

2008 dall’artista e presentato in una installazione 
interattiva. Con un controllo wireless lo spettato-
re guida il protagonista – un soldato dell’Armata 
Rossa Cinese – nel superamento di prove e ne-
mici di crescente difficoltà, che combatte utiliz-
zando come armi lattine di Coca-Cola. Il gioco si 
svolge con la successione di otto quadri di varia 
ambientazione: la grande muraglia, una casa ci-
nese tradizionale, una palude, un paesaggio in-
vernale, un ponte sospeso, un villaggio cinese, la 
Piazza Rossa di Mosca, la luna. Una voluta scel-
ta low-tech caratterizza il video game, che rifiuta 
le tecnologie più avanzate per emulare l’esteti-
ca 16-bit anni Ottanta (l’artista si descrive come 
«un revivalista della tecnologia»), citando fra l’al-
tro personaggi di classici del genere come Super 
Mario Bros e Street Fighter II. Il motivo di questa 
scelta risiede nel richiamo all’esperienza personale 
di Mengbo con i videogiochi. A distinguere Long 
March: Restart da un videogame ordinario sono le 
dimensioni: invece di uno schermo televisivo, esso 
è proiettato su due enormi superfici che misurano 
circa 6x24 metri («Entri all’interno del video game 
– dice l’autore – non siedi passivamente e ci gio-
chi»). L’opera fa collassare nello spazio ludico del 
videogioco la propaganda della Cina comunista 
con il capitalismo occidentale. Il titolo si riferisce 
infatti alla Lunga Marcia, la traversata di 12000 
chilometri compiuta nel 1934-1935 dall’Armata 
Rossa guidata da Mao Tse-tung: un episodio del-
la guerra civile cinese mitizzato dalla propaganda 
del partito, a dispetto del fatto che si trattò di una 
ritirata in cui l’80 per cento delle truppe incontrò 
la morte. Qui tuttavia il riferimento politico viene 
appiattito nella superficiale astoricità caratteristi-
ca del videogioco, in una posizione di ambiguo 
disimpegno. 


