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È questa la prima volta che l’opera di Joseph Cornell viene mostrata in Italia, anzi in Europa. Non 

esistono opere di Cornell nei musei e nelle collezioni europee, ad eccezione delle due gelosamente 

custodite da Peggy Guggenheim a Venezia. Anche per me che ne scrivo, questa è la prima 

occasione di incontro diretto con esempi così numerosi di una situazione che ho amato 

intensamente, soltanto attraverso riproduzioni in cataloghi e libri, per il fascino genuino ch’essa 

proietta e perché rappresenta, a mio giudizio, un momento fondamentale delle espressioni dell’arte 

del nostro tempo. Un momento, che non è meno condizionante di quello fissato da Schwitters lungo 

l’itinerario che trasferisce nel campo magico dell’arte l’oggetto trovato, il più casuale, il più umile, il 

più povero. Cornell anzi rappresenta il passaggio dalle due alle tre dimensioni; e non in modo 

avventizio ma come necessità strumentale che risponde ad una precisa e profonda necessità 

poetica: il deflusso dell’immagine in un campo più vicino alla verità della vita. 

 

Seguendo il percorso storico dell’arte del nostro tempo, accade che ci avviciniamo e poi ci 

allontaniamo dal momento Schwitters; così ci avviciniamo e poi ci allontaniamo dal momento Cornell. 

Questi due grandi artisti e grandi poeti dell’immagine hanno raggiunto il punto culminante di una 

serie di tentativi e di esperienze talvolta occasionali, umorali e quel punto hanno reso assoluto, 

imitabile forse ma irripetibile con la stessa forza di persuasione e con la stessa intensità lirica. Sono 

due grandi stregoni ispirati, attivi nelle grotte della materia, nella grande massa d’oggetti che seppure 

siano stati fabbricati da noi rappresentano ciò che è fuori di noi, che può rimanere inerte senza le 

relazioni da noi istituite, vuoto di significato dal momento in cui lo lasciamo cadere dalle nostre mani 

o dalle nostre attenzioni. 

 

Sono, Schwitters e Cornell, due proposte fondamentali per l’evoluzione di quella “filosofia 

dell’oggetto”, che interessa il pensiero estetico del nostro tempo e tutti i movimenti d’avanguardia - 

Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo e via via sino alle Pop-Art e ancora oltre - ed esprime 

con grande varietà di documenti e testimonianze la posizione in cui si colloca l’uomo, oggi, rispetto 

alle cose che costituiscono la Natura nel senso più vasto della parola e da quelle da lui stesso 

fabbricate; o dalla macchina, che realizza i suoi progetti; o dal caso, che misteriosamente interviene 

a scompigliare l’ordine stabilito. 

 

Con le sue fragili, delicate, patetiche accumulazione di oggetti tratti dal repertorio d’ogni giorno 

Cornell sta solidamente su una linea che muove da Picasso e raggiunge Kienolz, passando per 

Duchamp, Malevich, Man Ray, Arp, Picabia, Dubuffet, Arman, Warhol e tanti altri. Una linea che 

definisce i margini del campo in cui avviene la rivelazione dell’aspetto più intrigante, e certo più fitto 

di echi d’incantesimo, dell’arte del nostro tempo: il campo dei “collages” e degli “assemblages”. In 

senso più stretto è più rigoroso l’opera di Joseph Cornell nasce nel cerchio delle teorie e dell’attività 

del Surrealismo, conosciuto a New York e nei primissimi anni Trenta: una mostra di Salvator Dalì 

alla galleria Julien Levy; le pagine de “Le femme 100 têtes” di Max Ernest. Cornell è stato sovente 

indicato come “un surrealista americano”. È un’etichetta che conviene ai suoi inizi. Essi infatti 

rivelano nel giovane artista l’adozione del metodo surrealista, che, al fondo di ogni lettura 

appropriata, deve essere soprattutto inteso come volontà di provocare, e di utilizzare, lo 

spiazzamento - déplacement dicevano i surrealisti - dell’oggetto, al fine di realizzare le condizioni di 

un’esperienza affatto nuova, che Eluard definiva “oggettivazione fisica della poesia”. Ma, col tempo, 

Cornell elude il manierismo surrealista, come ha eluso il manierismo cubista e quello dadaista. 

Rifiuta la parte di “rivoluzione”, che è nel programma dei surrealisti. Nel suo lavoro mancano le 

espressioni vistose della città, le provocazioni della sorpresa, gli interrogativi romantici, le 

inquietudini metamorfiche. Le “scatole” di Cornell sono degli inoffensivi e suadenti contenitori di puro 

lirismo. 



La scatola, come forma indicativa dello spazio fisico in cui gli oggetti, entrati in crisi con il Surrealismo 

perché dissociati dalle loro logiche tradizionali relazioni col circostante, vengono sospinti ad 

assumere ruoli e caratteri metafisici, è una scelta tipica di Cornell. La forma della scatola richiama 

più vicino alle sorgenti dell’ispirazione di Cornell gli esempi di alcuni dei surrealisti maggiori; nei 

quali, dunque, il metodo è più coperto o è semplicemente una struttura di sostegno di singolari e 

affascinanti variazioni filosofiche e poetiche. Tra i precedenti delle “scatole” di Cornell è possibile 

infatti intravedere certi dipinti come gli “Interni metafisici” inventati da de Chirico a Ferrara; “I piaceri 

illuminati” di Salvator Dalì, del 1929; “Due bambini terrorizzati da un usignolo” di Max Ernst, 1924,… 

 

 

La scatola ed il suo corollario naturale: il casellario. La scatola del resto è la forma della finestra, 

della porta, della stanza, della casa, del rifugio, del nascondiglio. Il casellario è il palazzo, il 

magazzino, l’archivio, la “memoria” nel senso dei calcolatori elettronici. La scatola è, ancora, una 

valva, una teca, un’urna. È soprattutto un teatro. Un teatrino da tenere come “un livre de chevet”. 

 

Nel teatrino di Cornell la scena è pronta per un’azione che non avrà mai inizio. Essa deve essere 

abitata dallo spettatore. Cornell ha collocato soltanto le indicazioni essenziali, tanti oggetti e, tra un 

oggetto e l’altro, tra un praticabile e l’altro, ha coagulato come per effetto d’incantesimo o di magia 

un’atmosfera che rimane sospesa tra sogno e “rèverie”; il sogno ad occhi aperti, che dipana 

lentamente l’accumulazione delle memorie e provoca sensazioni ambigue, sospese a mezza strada 

tra la nostalgia e la profezia. Ricordi di esplorazioni già compiute nel mondo della realtà e nel mondo 

dell’immaginazione, o progetti di viaggi meravigliosi, dei quali tuttavia si rimanda, ancora per un 

istante, l’avvio. Teatrino d’oggetti, ciascuno dei quali è, dunque, memoria o un presentimento. Il 

calice; il calice di vetro scheggiato; la “bolla di sapone”, che può essere una figura del mondo, o la 

luna, o un pianeta lontanissimo e forse anche inesistente; la bolla collocata accanto al calice, chiusa 

dentro il calice, libera di scorrere sulle linee di un’orbita; la spirale d’acciaio; il biglietto di viaggio 

scaduto; un segnacolo marinaro o un’altra insegna del gioco dell’infanzia; l’anello; più anelli, a volte 

incatenati; carte da parato di colori tenui ma usate, graffiate, stracciate; la pipa di gesso che allaccia 

l’idea della bolla di sapone, come l’idea del viaggio e la memoria d’altri tempi, i vecchi tempi, della 

famiglia; angeli di “biscuit” o di carta colorata, gli angeli degli auguri di Natale; etichette; labelli; 

fiocchi; frammenti di specchio; inserti fotografici; mappe o brandelli, o fantasmi di mappe 

astronomiche o astrologiche; le lancette del tempo. 

 

Questo è il bagaglio fisico di un bagaglio culturale, che lo stesso Cornell ha definito una volta; nelle 

pagine di “View” del numero del gennaio 1943, sotto specie di un incastro divertente: “ Mozart, sole 

rovente, Baedeker, Piero di Cosimo, Hans Christian Andersen, dagherrotipi, palloni, Edgar Allan 

Poe, stelle cadenti, Hotel dell’Ange, bolle di sapone, solarii, neve, Gulliver, Carpaccio, fasi della luna, 

palazzi di luce, piume tropicali, Liszt, barometri, la Regina Mab, lanterne magiche, Milky Way, 

Vermeer, camera oscura, Seurat, Erik Satie, Calliope, Gilles, ciclorama, castelli, Rimbaud”. 

 

Nel teatro di Cornell l’immaginazione e la cultura prendono un corpo: l’oggetto che li evoca 

concedendo, talvolta un piccolo margine di alternativa fantastiche, il margine della poesia, con una 

convinzione, però, e direi quasi una convenzione formale, che introduce nel procedimento di Cornell 

la moralità e la tecnica della pittura “trompe l’œil”, così cara alla tradizione americana dell’800. 

Sicché alle sue spalle, è possibile immaginare, premente, non solo l’americana città immensa piena 

di cose fino ad esserne saturo e traboccante (la New York degli anni Venti) e i segnali vistosi 

perentori dell’America in corsa verso le frontiere del West, ma anche i sottili inganni pittorici di un 

William Harnett, o di un John Aberle. 

 

Ogni elemento acquisisce nell’opera di Cornell un suo particolare silenzio, una sua particolare 

immobilità al limite di rottura, ed instaura relazioni che bisogna intuire, interpretare, collocare in un 

ordine probabile che appena sfiora quello logico o analogico e perciò costituisce un enigma. Enigma 



di tipo dechirichiano, che pone cioè, prima di ogni altro, il desiderio di determinare il luogo dei 

fenomeni. Un luogo troppo vicino, perché possa venire lucidamente riconosciuto (e forse coincide 

con l’occhio dello spettatore e può suscitare soltanto alcuni echi di fiaba o d’infanzia); o troppo 

lontano, perché possa esistere altrimenti che come un desiderio acuto ed ossessivo. La 

miniaturizzazione quasi giocosa che nel teatro di Cornell consente, anzi provoca questa doppia 

illusione; che è poi la doppia illusione della campana di vetro. La campana di vetro è la figura tipica 

dell’ambiguità dei sedentari, di chi esplora o deve esplorare il mondo stando fermo nella sua stanza. 

Dicono che Cornell nella modesta casa in cui vive a Flushing lavora al tavolo della cucina. Nella 

scatola di vetro mette ogni volta in gioco la sua vita. La bolla di sapone è una figura della nave che 

i prigionieri mettono in bottiglia. 

Luigi Carluccio 


