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L’arte contemporanea 
Il secondo Novecento

Alessandro Del Puppo

Piccola Storia dell’Arte Einaudi

Gli oggetti e le idee che concorrono all’odierna nozione di arte con-
temporanea sono cambiati negli ultimi cinquant’anni piú che in 
tutti i secoli precedenti. Sappiamo che significano qualcosa, ma è 
sempre più difficile dire che cosa. Di volta in volta, l’opera d’arte 
può aderire nel modo più ossequioso all’economia di mercato op-
pure innescare una viscerale critica ai suoi meccanismi. È una mer-
ce omologata al flusso del capitale globale e al tempo stesso un for-
midabile strumento di resistenza. Nel bene e nel male, essa ci ap-
pare come un linguaggio di questo mondo.
Ma è ancora possibile comprendere oggi lo sviluppo dell’arte con-
temporanea entro le tradizionali categorie della storia dell’arte? Per-
correndo lo spazio compreso fra l’inventario e il diario (opere, mo-
stre, fonti e modelli da un lato; intenzioni, ragionamenti e aspettati-
ve degli artisti e del pubblico dall’altro), questo libro prova a seguire 
le vicende dell’arte del secondo Novecento lungo due traiettorie. 
La prima analizza l’esaurirsi della tradizionale narrazione in termi-
ni evolutivi e di avvicendamenti stilistici caratteristica del moderni-
smo. La seconda ricostruisce lo spettacolare pluralismo estetico af-
fermatosi dagli anni Sessanta in avanti. Assistiamo cosí a fenomeni 
che nascono, coesistono, si sovrappongono e svaniscono, depoten-
ziando ogni tentativo di egemonia culturale. Si fanno avanti ricer-
che formali, pratiche sociali, azzeramenti «concettuali», nuovi ma-
teriali, nuove tecniche, nuovi pubblici. Ne emerge un’inedita geo-
grafia, questa volta mondiale, dell’arte contemporanea.
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