
“Voglio uno show tutto per me…” 

Andy  Warhol, più che un uomo, un mito. 

In occasione dei 96 anni dalla nascita dell’artista più iconico della nostra epoca,  a Roma , nel 
complesso del Vittoriano, è stata allestita una mostra sui suoi più significativi  lavori . Il percorso 
artistico ha messo in luce le fasi cruciali della sua produzione ;  una produzione d’arte poliedrica 
che ha sempre creato divisioni: chi lo considera il più grande artista contemporaneo, chi lo 
accusa di essere solo un businessman.  Un odi et amo come si conviene ai “grandi”. 

Ci siamo quindi recate a Roma , l’8 ottobre,  animate dal desiderio di incontrare l’artista nelle  
sue opere più significative e comprendere meglio il suo messaggio o almeno valutare  il posto 
che può occupare nel panorama artistico . 

E’ certo che nella New York degli anni ‘50/’60,  ebbe inizio, nello Studio 54 ,un periodo di 
straordinaria prolificità artistica,  un cambiamento radicale  che voleva l’arte per tutti, l’arte 
democratica, ed Andy Warhol diventerà il miglior rappresentante di questo sogno americano. La 
sua Silver Factory  era  il contenitore giusto, il punto di riferimento degli artisti più iconici del 
tempo come Jane Fonda , Hopper, Judy Garland, I Rolling Stones. 

Nato  a Pittsburg, da famiglia di immigrati cecoslovacchi, di padre operaio, Andrew  Wharola, 
timido ed introverso, diventerà il re del business,  è noto che  alcune opere sono state battute 
all’asta per 23 milioni di dollari. 

Trasferitosi nella New York dove “tutto è possibile “, rappresenta oggetti di comune uso 
quotidiano, ”talmente comuni che passano inosservati”. Il Time pubblica nel ’62  le immagini 
delle 32 serigrafie su tela figuranti i vari “gusti” di Campbell soup, pasto quotidiano della sua 
classe sociale che egli imprigiona in forma di arte. Seguono i ritratti  da cui egli esclude tutti i 
possibili difetti;  con la serigrafia può riprodurre la stessa immagine ma sempre con lievi 
differenze.  I ritratti di  Marylin  nascono subito dopo la morte della diva  ed il suo volto diventa 
l’icona , forse tragica, dell’arte contemporanea, reiterata e riprodotta ovunque: l’artista 
consegna  all’eternità l’immagine  luminosa e  poi disfatta dell’attrice ,simbolo della sua vita 
infelice. 

Nel giugno 1968 subisce un grave attentato da Valeria Solanas, un’attivista e scrittrice  che il lui 
vede e vuole colpire il Male. Fortemente scosso egli, dopo tre mesi di convalescenza, continua 
con la ritrattistica ispirandosi ad immagini simboleggianti la morte, nasce la serie delle  sedie 
elettriche con cui  vuole dare una spettacolarizzazione della morte.  I teschi  diventano fonte di 
ispirazione  e la polaroid  diventa compagna inseparabile: nasce la serie Ladies and 
Gentleman, , i figuranti sono dei  travestiti che frequentano la sua Silver Factory, e  che egli 
definisce “archivi della femminilità ideale”. Da artista profondamente americano riproduce i 
miti e le icone della storia epica americana. I ritratti di John Wayne, Cawboys  and Indians 
star. 

 In Italia, Napoli è il suo luogo preferito e  nel 1980, grazie alle sue mostre  in cui campeggia una 
serie di immagini del  Vesuvio , la città  assume visibilità internazionale. 

 Accumulatore seriale colleziona parrucche, scarpe, amicizie importanti . Si lega al mondo della 
musica  “ siamo primitivi musicali” dichiara e realizza molte cover musicali da cui scaturiscono 
opere serigrafiche  come i ritratti di Mick Jagger nel 1975, ma frequenta anche il mondo della 
moda e  collabora spesso con i più famosi periodici femminili.  Il rapporto con la moda coinvolge 
anche l’ambiente italiano, nascono così gli Italian Portraits . L’autoritratto che  chiude la 
mostra di Roma rappresenta un uomo consumato dalla malattia. 



Nel 1987  l’artista si spegne  per una operazione alla cistifellea ma la sua salute era già molto 
compromessa anche da uno stile di vita poco salutare. “ Voglio uno show tutto  per me. Niente 
di speciale” aveva affermato. 

Ed è stato esaudito: figlio del suo tempo,  ha interpretato in modo assoluto il sogno americano  
condizionando intere generazioni, diventando un grande artista del business e il re della Pop Art. 

“ Non è forse  la vita una serie di immagini, che cambiano solo nel modo di ripetersi?” 

    SCS                                                                                                                    Andy Warhol 


