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Mediante quali forme, intenzioni ed espressioni la figura dell’allegoria agisce, 
trasformandosi, nella contemporaneità? Quando iniziò ad entrare in crisi il simbolo come 
unità e ad emergere l’immaginario allegorico come discontinuità? 
Perché questa forma letteraria e figurata del pensiero è riemersa in modo così significativo 
attraverso determinate tecniche artistiche e in alcune opere della Neoavanguardia ma solo 
negli anni Ottanta e Novanta è stata riscoperta, interrogata e problematizzata da storici e 
critici d’arte come Benjamin Buchloh, Hal Foster, Rosalind Krauss e Dauglas Crimp?  
La risposta a queste domande abita il pensiero e l’opera di Walter Benjamin che a questo 
proposito ne Il dramma barocco tedesco scriveva: “Il senso, in quanto allegorico è 
inguaribilmente diverso dalla sua realizzazione storica”.  
Questo lavoro critico, in cui Benjamin analizza e descrive la genesi, le oscillazioni e le 
transizioni dell’espressione allegorica dal Cristianesimo sino alla sua esplosione nell’età 
barocca è, infatti, la fase pregiudiziale ai suoi successivi saggi Di alcuni motivi in 
Baudelaire, Parco Centrale e Parigi. La capitale del XIX secolo nei quali l’allegoria sarà 
eletta dall’autore a ossatura critica e immaginifica della modernità. In questi scritti dedicati 
a Charles Baudelaire e alla città di Parigi, Benjamin, analizzando le condizioni storiche e i 
processi produttivi che determinarono tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento la 
nascita di una particolare “visione allegorica”, storicizza questo singolare sguardo 
legandolo al “soggetto storico della reificazione” e della secolarizzazione e di 
conseguenza alle dinamiche astratte del capitale e del segno-merce. 
Questa ricerca intende ripartire dal cuore delle riflessioni benjaminiane sull’aspetto storico 
dell’allegoria e dai primi studi di Buchloh e Foster riguardo alle metamorfosi di questa 
figura retorica nella società del capitalismo avanzato, per rileggere attraverso di essa 
l’opera di una delle figure più controverse ed emblematiche del XX secolo: il poeta e 
artista belga Marcel Broodthaers. A partire dalla lettura delle sue poesie e 
dall’osservazione dei suoi cumuli frammentari di gusci di uova e cozze come possibili 
prefigurazioni allegoriche, per arrivare ad individuare nella Théorie des figures, nei 
Poèmes Industriels, nei Décors e nelle differenti Sections del Musée d’Art Moderne, 
Département des Aigles, una loro ulteriore e radicale espressione, questo studio vuole 
riconsiderare l’opera di quest’artista come centro paradigmatico e momento seminale della 
rideterminazione dell’allegoria nell’arte contemporanea europea del secondo Novecento. 



Accentuando la rottura annunciata da Magritte tra le parole, le immagini e i loro significati, 
rovesciando il principio indicale di Duchamp con la frase Ceci n’est pas un object d’art e 
rendendo manifesti i meccanismi alla base della formazione delle ideologie Broodthaers, 
infatti, ha cristallizzato nell’immagine icastica e antinomica dell’allegoria l’irreversibile e 
crescente complicità tra l’arte e le forze produttive.  
Non è un caso che i suoi lavori evochino in modo ossessivo il periodo tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, poiché è esattamente lì che iniziò ad apparire 
quella nuova e controversa “fisionomia” dell’allegoria legata alla progressiva estraniazione 
dell’individuo, alla comparsa del pubblico di massa e alla trasfigurazione della merce 
individuata da Benjamin. 
Tuttavia, resta ancora aperta e passibile di ulteriori approfondimenti questa domanda: 
Broodthaers ha letto gli scritti di Benjamin? Perché nell’utilizzo di oggetti démodé, nel 
richiamo ai feuilletons, alla nascita dei primi Musei pubblici e alle Collezioni private, nelle 
continue allusioni alla storia del medium e alla “riproducibilità tecnica”, nei riferimenti ai 
disegni e alle incisioni di Grandville, nei costanti rimandi a Baudelaire e nelle ricostruzioni 
degli intérieurs borghesi e dei décors fin de siècle ripercorriamo quei frammenti di mondo 
allegorici narrati e descritti da Benjamin ma non cogliamo un riferimento puntuale ai suoi 
testi? 
Questo aspetto, non ancora debitamente analizzato dalla critica, è al contrario uno dei 
punti chiave che questa ricerca intende ricostruire e sviluppare attraverso un’attenta 
disamina dei documenti e materiali d’archivio dell’artista conservati presso gli Archivi 
personali di Maria Gilissen-Broodthaers e Marie-Puck Broodthaers, l’Archive du Musée 
Royaux des Beaux-Arts (Bruxelles), l’Herbert Foundation (Gand), lo Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst (Gand) e il Museum van Hedendaagse Kunst  (Anversa).  
Alla luce delle considerazioni sinora emerse riguardo al ruolo dell’allegoria in Broodthaers, 
è di primaria importanza capire se egli sia entrato in contatto con il pensiero benjaminiano 
e in che modo. Rendendo una delle maschere ideologiche del potere, il museo, una 
propria opera e mettendo in scena la trasfigurazione allegorica dell’arte nella forma del 
feticcio-merce, questo singolare e istrionico artista belga ha, infatti, restituito all’allegoria 
quell’intima e paradossale storicità preconizzata da Benjamin nei primi decenni del XX 
secolo. Elusiva, provocatoria, dichiaratamente ingannevole e riflessiva, l’opera di 
Broodthaers testimonia che nella contemporaneità il tempo mitico del simbolo si è 
definitivamente stravolto nel tempo storico dell’allegoria. 
 
 
 


