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Arte e vandalismo 

Stella Succi 

A
rte e vandalismo sono due realtà 

solo apparememente antitetiche: 

la creazione e la distruzione del

l'opera d'arte sono legate a dop

pio filo. Il vandalo e l'artista si 

,.rr lscinano a vicenda, si apprezzano, spesso si 

iI)' ilano. Ed è quest'ultimo aspetto a complicare 

l'i Ill'erpretazione di alcuni episodi, la possibilità 

di discernere un atto vandalico da un gesto arti

:,1i ~' () cl i valore iconoclasta. 

Pierre Pinoncelli si fa notare negli anni Ses

; .. 1111:1 per diversi gesti di sapore ludico, come 

p.trlccipare al vernissage della mostra di Yves 

1, I"ill al Jewish Museum di New York (1961) 
, "Il il voltO dipimo di blu. Nel 1993 viene con

.."'Dilato a un mese di detenzione per aver lancia

lo lilla bottiglietta di urina COntro l'orinatoio di 

I ),,,.:hamp presso il Carré d'Art di Nfmes, ripor

1.lIldo sostanzialmente il readymade al suo no[

11):\1<.: utilizzo. Una volta arrestato, Pinoncelli di

l l, i:lr;) che Duchamp avrebbe compreso il suo 

, ',\ ',\(1), e in seguito invia un fax di rivendicazione 

., divnse personalità del mondo dell'arte, riu

'" t lido a convincere del valore della propria per

IUrln'lllCe personalità del calibro di Ben Vautier. 

Iilll<1via dagli interrogatori di Pinoncelli trapela 

'"I.' SC;lrsa conoscenza dei suoi supposti modelli: 

l'' '' ,,:sl:mpio, non ha mai sentito parlare del Re
,1/'1'11071 Readymade. Pinoncelli non sa, inoltre, 

, l ... lo stesso Duchamp durame la mostra Chal
/ /'11,1(" ({ /Id Dejjt del 1950 presso la galleria Sidney 

Janis, monta l'orinatoio ad altezza bambino ill 

modo da permettere agli eventuali piccoli visita

tori di utilizzarlo. Oltre alla confusione provoca

ta nel mondo dell'arte, il caso Pinoncelli ha va

lore per il fatto di costituire un cortocircuito 

nella dialettica tra vandalismo e iconoclastia: egli 

si può infatti considerare come un semplice van

dalo, eppure tenta di farsi riconoscere come arti

sta in virtù del suo gestO vandalico. 

Un evento affine è il danneggiamento, nel 

1974, di Guernica di Picasso da parte del giova

ne iraniano Tony Shafrazi, che scrive a bombo

letta rossa sul dipinto la frase Kill ùes alI. Dichia

ra alla rivista «Art in America )) (dicembre 1980): 
"Ho voluto portare l'arte nell'attualità assoluta, 

per recuperarla dalla StOria dell'arte e darle vita. 

Forse è per questo che rimane difficile confron

tarsi con l'azione di Guernica. Ho provato a tra

passare quella barriera invisibile che a nessuno è 
concesso attraversare; volevo espandermi nell 'at

tO della creazione artistica, rimanere invischiato 

nel creare l'opera, mettere la mia mano in essa e 

attraverso quell'atto incoraggiare il visitatOre in

dividuale a sfldarla, ad averci a che fare e perciò 

vederla nel suo stato crudo, dinamico, così come 

è stata fatta, non come un pezzo di storia». Il 23 

febbraio 1974, l'artista belga Jean Toche firma a 

nome del Movimento Ad Hoc degli Artisti per la 
Libertà un documento in cui richiede la libera

zione di Shafrazi: "Lartista Ton)' Shafrazi ha li

berato Guernica dalle catene della proprietà pri

vata e l'ha restituita alla sua vera n;nur'l riv()lu

zionaria. Lartista Tony Shafrazi deve l'.W'lC libl' 

r'ltO immediatamente". È curioso oosnv,lI'l: che 

se da una parte Pinoncelli è stato sost:)m.ial men

te ignorato dal mondo dell'arte, 'lì.my Sh'lfrazi, 

colpevole di un'azione ben più grave, diviene già 

dal 1978 un gallerista di primo piano della scena 

newyorchese. 

Il mondo dell'arte sorprendentemente si di

vide nelle reazion i alla martellata contro la Pietà 
di Michelangelo da parte del malato psichiatrico 

Laszlo Toth nel 1972. Di fatti, mentre Giacomo 

Manzù ptopone per il colpevole la pena di 

morre, i giovani artisti residenti all'IstitutO Sviz

zero di Roma inviano al direttore della Biennale 

di Venezia un telegramma ptoponendolo come 

vincitore. Il loro gestO viene evidentemente con

sideratO eccessivo, e condannato alla damnatio 
rnernoriae: la pagina rafftgurante il telegramma 

nel catalogo della mostra annuale dell'IstitutO 

viene strappata da ogni copia. 

Nel 1958, Nunzio Van G uglielmi accoltella 

lo Sposalizio della Vergine di Raffaello conserva

to alla Pinacoteca di Brera di Milano; nel foglio 

di rivendicazione dell'attentato, Van Guglielmi 

dichiara di essere un artista siruazionista. Tutta

via un breve interrogatorio è sufficiente a stabi

lire l'incapacità di intendere e di volere dell'at

tentatore, che viene ricoverato in un ospedale 

psichiatrico. Lartista danese Asger Joro intervie

ne a sua difesa, stilando - in un italiano sgram

Ill,"i, ·,'I(' - l'Il t!Ol:IIIl11'Il\O I·ìrmaro 'l nome: della 

Sl"I.i"",· ir;lli:\lla dcii ' Internazionale Situazioni
SlII: "Noi siruazionisti protestiamo contro l'in

te:rnamemo ipocrita in un manicomio di Nun

zio Van Guglielmi, perché in giugno a Milano è 

arrivato a scalfire leggermeme un mediocre qua

dro di Rafaello. ( ... ) Vogliamo quindi mirare 

l'attenzione sul fatto che esso sarà un crimine 

COntro la vera scienza psichiatrica di interpreta

re, col'aiura della polizia psichiatrica, un gesto 

ostile alla chiesa e al defunra valore culturale dei 

Musei, come una prova sufficiente di follia. SOt

tolineiamo il pericolo che presenta una tale pre

cedenza per tutti gli uomini liberi e per tutto il 

futuro sviluppo culturale e artistico". Inoltre 

Asger Joro fonda nel 1961 il Sisv, un centro di 

studi comparati sul vandalismo, e interessa sa

pere che il responsabile dell'azione situazionista 

di decapitazione della famosa Sirenena di Co

penhagen nel 1964, Jorgen Nash, è il fratello 

dello stesso Asger Joro. 

Sarebbero molti gli esempi e le cnnsidn:r/io

ni, me ne concederò solamente un;!. Il Il'm,inc 

vandalismo è oggi alla ribalt;l in Il.tli" !',l';!;ie al 

libro Vandali di Giananlolli" ~;Ij · lla l' Sngio 

Rizzo (Rizzoli 2011), ,]('1'" ""Iii" :lLll·/.iollC di 

mancat<l cu ra d"II,:urillll'"I() :1I'I'islico C cliltur:l

Ic: del 11OSII'O ",\l'W: h" '" l·nll·I.f." clw nessun ar

risr:l "iI~'l\lkr"1 III:li 'l"csri Jluovi vandali in giac

Cl l' n'lV:11I:I, Il "l sordi c ciechi. 
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