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«ceci n'est pas un objet d'art»  
il Souvenir dell'opera d'arte nelle parole di Daniel Buren 
 

di Alessandra Casadei 

 

Una pipa e la sua immagine dipinta non sono la stessa 

cosa. Lo abbiamo imparato, nel 1929, con Magritte1. E 

proprio quel primo tradimento rivelato ha innescato un 

meccanismo di coscienza tale da portare Benjamin a scrivere 

il suo più celebre testo2 pochi anni dopo, dove, pur vedendo 

la perdita dell'aura (quel mistero dell'opera di cui anche 

Magritte scrive) come la morte dell'arte, egli contribuì a 

rendere il passaggio dalla classicità al fare contemporaneo 

più consapevole.  

Divenendo puro linguaggio l'arte iniziò a riflettere sull'idea, il 

significato e l'utilità della rappresentazione. Un pensiero che 

ha portato, sul finire degli anni '60, la pipa a diventare una 

sedia che si mostra, una e trina, passando attraverso le 

sfumature tra significato e significante.3  

                                                
1 con La trahison des images (ceci n’est pas un pipe) - [Il tradimento dell'immagine 
(questa non è una pipa)] 1928/29, olio su tela, 62 x 81 cm, Art Institute of Chicago 
2 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit - 1936/1955 (L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità 
tecnica - 1a edizione italiana a cura di Einaudi, Torino 1966) 
3 One and three chairs - Joseph Kossuth, 1965 
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Una sedia, la sua fotografia e la sua definizione etimologica 

non sono la stessa cosa. Abbiamo imparato anche questo.  

 

 

 

Eppure l'immagine, la fotografia, è da sempre stata il 

Souvenir per eccellenza, sostituendo la pittura nel fine 

documentativo e liberando gli artisti dalle briglie della 

rappresentazione verosimigliante.  

Il ricordo del viaggio, delle cose, delle persone, passa 

dall'immagine ripresa, seppur oggi espressa in pixel 

piuttosto che in grana fotografica o pittorica.  

 

Nonostante i limiti della rappresentazione per cui «[nè le 

parole nè il visibile] può essere ridotto in altri termini: é vano 

dire quel che vediamo; quel che vediamo non risiede mai in 

quel che diciamo. Ed è altrettanto vano che si provi a 

mostrare, usando immagini, metafore, o similitudini, quello 

che stiamo dicendo[...]»4, la fotografia continua ad essere 

letta quale prova d'esistenza del reale; a maggior ragione 

oggi, dove la condivisione sociale del nostro stare nel 

mondo, passa attraverso l'immagine (grazie agli strumenti 

mobile in grado di ottenere fotografie e condividerle sul web 

praticamente nello stesso istante nel quale esse vengono 

scattate). 

 

                                                
4 Cfr. Foucault, Michel; illustrazioni René Magritte, Ceci n'est pas une pipe - Éditions 
Fata Morgana, Parigi 1968/1973  
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Ma cosa succede quando ciò che è rappresentato (e 

condiviso) non è più un oggetto quotidiano, un paesaggio o 

un ritratto, ma qualcosa di complesso come un'opera d'arte? 

L'opera infatti si muove su contesti diversi da quelli del 

riconoscibile: utilizza la realtà e lo spazio per creare qualcosa 

di inaspettato che da sempre sfugge alle categorizzazioni. 

«Non succederà a nessuno – salvo in caso di profondo 

stordimento di confondere un coccodrillo con la sua foto 

[...]. Se oggi ammettiamo abbastanza facilmente che, 

almeno sulle nostre latitudini, pochi si sbagliano tra 

l’immagine di una cosa e la cosa stessa (anche se l’immagine 

è un ologramma), questo non vale più nell’ambito della 

riproduzione fotografica delle opere d’arte, che queste, 

soprattutto nell’arte contemporanea, siano piane o spaziali, 

poco importa».5 

 

                                                
5 Cfr. dal testo di introduzione a Photos-souvenirs 1965-1988 in Daniel Buren, 
Photos-souvenirs 1965-1988, Villeurbanne, Art édition, 1988, Trad. italiana A. 
Casadei 

Daniel Buren (1938), grande artista del nostro tempo, porta 

avanti sin dai suoi esordi un discorso che si struttura attorno 

allo spazio ed al concetto di esposizione come momento del 

mostrare (e del mostrarsi): l'opera esiste solo nel momento 

e nello spazio per il quale è stata pensata (lavoro in situ), 

dopodiché viene smantellata e distrutta.6 

 

 

 

 

                                                
6 Emblematico in tal senso il lavoro il s'agit de voir des bandes verticales (Galleria 
Apollinaire, Milano 1968) nel quale l'accesso alla galleria era coperto da una carta 
stampata, a righe, che impediva l'accesso. Per entrare nello spazio espositivo era 
necessario distruggere l'opera. 
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Una tale coerenza progettuale porta l'artista 

necessariamente a chiedersi cosa rimane quando l'opera non 

c'è più.  

Se oggi la risposta può apparire scontata, di nuovo, negli 

anni '60 la discussione è divenuta centrale. Il fiorire di nuove 

espressioni artistiche, come la Land art, misero in crisi il 

mercato dell'arte che portò gli artisti a trovare nuovi 

escamotages per riportare l'arte  negli schemi economici 

classici. La fotografia dell'opera d'arte venduta al posto 

dell'opera stessa fu uno di questi.  

La fotografia dell'opera «è stata e resta, in molti casi, il solo 

modo “ragionevole” ed ammissibile di monetizzare il 

proprio lavoro.  

E va bene perchè questa pratica è largamente utilizzata 

come palliativo per coloro che non possono vendere l'opera 

originale[...].»7 

Senza contare che venendo a mancare la fotografia 

moltissime opere, non solo dell'artista Buren, sarebbero 

andate perdute a causa dei conflitti o del tempo.  

«La foto, in compenso,” sopravvive” spesso all'opera 

divenendo garanzia della sua esistenza effimera. In questo 

senso, la foto-souvenir serve, come il Museo, a conservare.» 

Ma qual è il rapporto tra queste fotografie e l'opera? 

Per Buren l'opera «è materiale, strumento-visivo, che separa 

senza sosta uno spazio dall'altro, un piano dall'altro, un 

                                                
7 ivi nota 5 
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genere dall'altro, differenziandosi sempre. Recinzioni che si 

aprono e si richiudono, da sinistra a destra, dall'alto in basso, 

dall'avanti verso l'indietro e vice versa; biforcazioni 

incessanti. 

E cosa fa la fotografia? Appiattisce! Tranquillamente. Impone 

le sue regole di convergenza ad un sistema nel quale tutti gli 

effetti e sforzi hanno lo scopo di provocare divergenza.»8 

Daniel Buren usa l'opera per misurare il mondo riducendolo 

al segno che lo contraddistingue: un'alternanza di righe 

bianche e colorate di circa 8,7 cm di larghezza (la distanza  

media tra gli occhi nell'uomo). Le sue opere parlano di 

spazio, anche quando appaiono su più semplici supporti 

bidimensionali, ma la fotografia nega tale spazio e per 

questo non si possono che avere «foto-ricordo (Photos-

souvenirs), cioè foto senza pretesa ed unicamente questo, 

come dice il titolo. [...] devono essere prese come 

                                                
8 ivi 

documenti (informazioni, ricordi) dell'opera che si 

presuppone esse "riproducano" e nulla più».9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 ivi 
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Souvenir del momento espositivo, supporto fisico dell'opera 

che è stata. Un po' come quando si parte per un viaggio e si 

torna con la propria collezione di scatti.  

Qui si va a vedere una mostra, una scultura o una 

installazione e si ritorna con alcune inquadrature che 

manterranno vivo più a lungo il ricordo. Sì, ma quale ricordo? 

Quelle fotografie cosa rappresentano davvero: il luogo, la 

nostra visione di tale luogo o la sua traduzione 

bidimensionale?  

L'occhio (e la mano) del fotografo ma anche la costruzione 

stessa della tecnologia fotografica, per quanto mirino a 

riprodurre la realtà, non ne produrranno mai una copia 

fedele; ingrandendo particolari, mostrando angoli nascosti, 

riprendendo inquadrature inaspettate, si crea una visione 

parziale e soggettiva dell'opera (a dispetto della presunta 

oggettività del mezzo) che agisce attivamente sulla nostra 

memoria fino a modificarla. 

«Quel che è delicatamente offerto nel lavoro, a rischio di 

essere ignorato, di passare inosservato, qui si impone. Quel 

che si nasconde qui è esposto. Ecco la foto che si “ricorda” e 

che ci rimanda al suo ricordo. [...] Quel che succede, in 

effetti, per i testimoni diretti dell’avvenimento, è che la foto-

ricordo, agendo come una sorta di griglia, aiuta la memoria e 

la inganna contemporaneamente [...]. 
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La foto-ricordo gioca allora come un segnale che mette in 

moto un processo di ri-attivazione della memoria, dunque 

del soggetto; quindi è una foto-richiamo (photo-rappel).  

Nei casi peggiori, succede il contrario e si rischia davvero di 

vedere la memoria vacillante essere sommersa da quella, 

imperiosa, della fotografia che si imprime, cancellando il 

soggetto sovrapponendovisi e, facendogli da schermo, 

divenendo una foto-oblio (photo-oubli). In questo senso, la 

foto-ricordo diviene allora la sovrapposizione 

“camaleontica” di una immagine sull’altra, la seconda 

facendo –sotto pretesa di memorizzazione- accelerare il 

processo di cancellazione del ricordo che avevamo prima 

sostituendosi e costruendo così una sorta di palinsesto 

perfetto.10 

La fotografia perciò può essere mero oggetto 

documentativo ma nella consapevolezza che “questa non è 

una pipa” potremmo, adattandola in “questo non è un 

                                                
10 ivi 

oggetto d’arte” o meglio, “questa non è una copia 

conforme”, per esempio, coniugarla per ciascuna delle foto 

e servir loro da esergo».11 

 

Proprio da questo concetto di copia non conforme nasce la 

dicitura di photos-souvenirs che accompagna tutte le 

fotografie ufficiali delle opere dell'artista dal 1965 ad oggi. 

                                                
11 ivi 



 www.aracne-rivista.it 
 #1 – 2013  Souvenir 
 

 
   

8 

Alessandra Casadei 
       «ceci n'est pas un objet d'art» il Souvenir dell'opera d'arte nelle parole di Daniel Buren 

  
 

Un titolo che mette in guardia il fruitore perchè non scambi 

lucciole per lanterne, una immagine per l'opera che 

rappresenta. 

«È necessario fare un distinguo d'importanza tra la bellezza 

dell'opera, quando esiste, e quella di tutt'altro ordine, se ne 

ha, prodotta dalla fotografia che la trasmette. D'altra parte 

le opere sono fotogeniche, cioè producono, fotografate, un 

effetto [...] superiore all'effetto prodotto al naturale [...] 

l'effetto di riduzione [...] del linguaggio fotografico rende più 

semplice, perchè più tradizionale, la lettura aperta, fluida, 

complessa e non autoritaria con la quale lo spettatore si 

trova a confrontarsi  “in situ”.[...] La foto mastica e 

restituisce digerito, abolendo le distanze, le dissonanze, 

raffinando e fingendo che tutto sia inquadrabile. [...] Con il 

pretesto di riprodurre un lavoro, ne produce uno differente 

in ogni punto. [...] In altri termini, la foto è a sua volta 

creazione, visione creatrice. Per questo la riproduzione di un 

quadro, un oggetto, per quanto perfetta possa essere, ne è 

sempre, in definitiva, il tradimento.»12 

 

Di nuovo l'immagine tradisce il suo soggetto ma in un 

processo che diventa creativo e che Daniel Buren ha 

imparato ad imbrigliare a suo favore.  

L'artista, infatti, negli anni, ha raccolto non solo foto dei suoi 

lavori ma anche scatti di paesaggi da cartolina, macro di 

elementi naturali e numerose vedute: foto-ricordo nella più 

                                                
12 ivi 
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classica delle accezioni che sono diventate parte del suo 

ultimo lavoro per Hermès. La maison francese non è nuova 

alle collaborazioni con Buren che questa volta ha superato 

sè stesso realizzando, come lui stesso dice, opere d'arte da 

indossare13: 365 foulard stampati con inchiostri brillanti dove 

le sue foto-ricordo sono incorniciate dalle righe che lo hanno 

reso famoso14. 

In definitiva non tutti i mali vengono per nuocere ed anche 

un tradimento può diventare segno per l'esplorazione di 

nuovi territori perchè è vero che «[la fotografia] tradisce 

sempre [l'opera], la minaccia a volte ma la rende 

ugualmente memorabile.»  

 

 

 

 

 

                                                
13 Cfr. film di Gilles Coudert Dialogue Au Carré - Daniel Buren e Pierre-Alexis Dumas, 
Hermés editéur, 2010 
14 Daniel Buren Photos-souvenirs au carré - Hermés Parigi, 2010/2011 
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Pag. 1. René Magritte - La trahison des images (ceci n’est pas un pipe - 
1928/29, Art Institute of Chicago 
Pag. 2. Joseph Kossuth - One, three chairs - 1965 
Pag.3. Daniel Buren - il s'agit de voir des bandes verticales (photo-
souvenir) - Galleria Apollinaire, Milano 1968 
Pag. 4. Daniel Buren - Manifestation 1I (photo-souvenir) - 1965 
Pag. 5. Daniel Buren - Photo-souvenir: Peinture-Sculpture (Painting-
Sculpture) - Solomon R. Guggenheim Museum, New York 1971 
Pag. 6. Daniel Buren - Cabane Eclatée (photo-souvenir) – 1982 
Pag. 7. Daniel Buren - Deux Plateau (photo-souvenir) - Palais Royal, Paris 
1986 
Pag. 8. Daniel Buren - Photos-souvenirs au carré - Hermés Parigi, 2010/2011 
 
 
 
 
 
 
Alessandra Casadei, nata nel 1982, si occupa di ricerca nel campo 

dell'arte contemporanea affrontando temi che mettono in relazione la 

produzione artistica e lo spazio, dal luogo geometrico a quello 

geografico. Tale ricerca si esplicita di volta in volta nella partecipazione 

critica con alcune riviste di settore, l'approccio curatoriale e la 

metodologia didattica. Dopo un periodo a Berlino al momento collabora 

al dipartimento curatoriale della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a 

Torino. 


