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In che termini la mobilitazione sessantottesca ha sconvolto i dibattiti in corso ri-
modellando le fisionomie di artisti e critici? Quali i propositi nell’agenda dell’in-
tellettuale rinnovato? Che forme visive ha assunto il suo impegno? Ecco alcuni 
interrogativi alla base di questo studio dedicato all’Italia artistica tra anni Sessanta 
e Settanta. Alla luce delle coeve rivendicazioni sociopolitiche, e affidandosi al 
vaglio di documenti di prima mano, l’autore indaga le ideologie, le manovre, i 
riposizionamenti di una generazione che mai come allora � andata riconoscen�� andata riconoscen�andata riconoscen-
dosi nel binomio arte�vita e ha tradotto il proprio impegno nella partecipazione 
attiva ai fatti del presente. Si entra dunque nel cuore di un tema che, di fatto, tra 
adesioni corali e resistenze tenaci, ha rappresentato un confronto obbligato an-
che per l’intera categoria artistica.
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Il volume è risultato vincitore della quinta edizione del Premio  
Erminia Bretschneider per la Storia dell’Arte - 2012
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comunque agisca, l’intellettuale sbaglia.
t. W. adorno

non vi accanite sull’artista: in breve e 
da sé nel proprio gelo sarà estinto.

B. Brecht

1. “cittadini, consideratemi irresponsabile di 
quanto succede!”. aveva un incipit da conven-
zione giacobina la frase di luciano Fabro ripe-
tuta allo strenuo su nastro magnetico. Eravamo 
nel giugno 1970 a Montepulciano, in una mostra 
d’avanguardia dal titolo insolito: Amore mio. a 
Palazzo ricci l’artista si era assicurato la sala “più 
ricca di storia, quella grave di racconti e leggen-
de, affrescata con quadri d’amore mitologici”1. 
Poi, nel vano di una finestra spalancata, aveva 
disposto un altoparlante: confusa dai rumori di 
fondo, quella voce doveva risuonare come un’e-
co lontana. che il visitatore ne uscisse esterrefatto 
era quanto di meno poteva accadere: in italia, mai 
nessuno si era spinto a scelte e a tecniche così 
smaterializzate. 

Fabro era ricorso allo stesso strumento, 
il registratore audio, che la sua interprete più 
apprezzata e amica intima, carla lonzi, aveva 
usato per confezionare Autoritratto, un’antolo-
gia di interviste nel 1969 raccolte in libro. Ma 
gli omaggi a colei che proprio in quei mesi sta-
va abbandonando la critica militante per votar-
si alla causa femminista non si esaurivano lì. 
l’artista le aveva infatti ceduto il proprio spa-
zio in catalogo: lonzi, a sua volta, ne fece un 
collage con un’anastatica dal Dictionnaire de 
sociologie fouriérienne2. in occasione di Amore 
mio, insomma, artista e critico si scambiarono 
le parti. E confondendo i ruoli crearono un insieme nel quale i singoli apporti si distinguevano a 
fatica. Durante l’evento, inoltre, si ripeté un fatto singolare. come ricordano le cronache, nessuno tra i 

intrODUziOnE

Amore mio, Palazzo ricci, Montepulciano, giugno-settembre 
1970 (locandina della mostra)
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visitatori udì il vero significato delle parole di Fabro. Per uno strano contrappasso se ne comprese giusto 
il contrario3. Bastò una sillaba caduta: “cittadini, consideratemi responsabile di quanto succede!”. Era 
inusuale confrontarsi con atteggiamenti dimissionari così plateali, e forse allora venne naturale capire 
quanto le voghe contestatarie ancora imponevano4. certo che, in qualunque forma la si volesse ascol-
tare, nel clima appena inaugurato dalla strage di piazza Fontana quella litania sembrava sconfinare i 
territori dell’arte per insinuarsi in zone ancora impreviste5.

La smaterializzazione dell’oggetto artistico, l’opposizione alla sua mercificazione, il dialogo strin-
gente e talora proficuo con i protagonisti della critica militante, soprattutto l’interrogazione sul ruolo 
sociale dell’operatore di cultura. Questi i nodi del dibattito artistico italiano tra anni sessanta e settanta 
che l’opera di Fabro, pur in termini così ellittici, ha riassunto al meglio. anche in quell’ambito, il 1968 
ha segnato una data di svolta. la mobilitazione studentesca che proprio allora raggiunse l’apice fu 
responsabile di un processo senza precedenti. E se le novità di maggior rilievo giunsero a ridosso di 
quell’esplosione – risale all’inverno 1967 il lancio dell’arte povera – gli eventi della cronaca corressero 
le dispute in corso imponendo una diversa e ancora inedita gerarchia di problemi.  

Era da molto tempo, almeno dalla stagione informale, che si andava rivendicando una comunione 
tra ricerca estetica e vicenda biografica. A metà Sessanta il “rapporto arte e vita” – come era diventato 

la sala vuota di luciano Fabro a Palazzo ricci
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usuale chiamare quello auspicio – appariva una formula suggestiva, ma a essere davvero franchi nessu-
no sapeva cosa significasse con precisione. La nuova coscienza politica maturata tra 1967, 1968 e 1969 
sembrò garantire l’occasione irrinunciabile per provare finalmente a tradurre in realtà quel desiderio. 
La contestazione di fine decennio, in altri termini, fu un banco di prova. Andava capita se l’idea di con-
fondere arte e vita fosse solo un sofisma di sicuro fascino. Oppure davvero era possibile “portare l’arte 
alla vita, ma non più sotto metafora” come poco prima qualcuno aveva auspicato facendo proseliti6.

In quel giro di anni, seguire le manovre di artisti e critici significa vederli spesso al fianco, anche solo 
ideale, di studenti e operai. la solidarietà che molti tra le nostre consorterie artistiche dichiararono agli 
insorti e ai gruppi della sinistra rivoluzionaria fu esplicita. l’ansia di guadagnare un ruolo nella dinamica 
degli eventi li spinse a scendere in piazza, a sfilare nei comizi, a partecipare alle assemblee. Erano in prima 
linea soprattutto quando occorreva contestare un’istituzione. Per buona parte dell’anno 1968 il flusso degli 
eventi fu così repentino e travolgente che per chi li visse fu arduo porsi in modo consapevole. si mostrò, 
all’inizio, un’adesione pressoché incondizionata. in quello scenario confuso l’atteggiamento dominante fu 
quello dell’euforia. tutti sapevano di essere giunti a un punto di non ritorno, ma sapevano anche che le 
diagnosi, i commenti e le riflessioni avrebbero avuto luogo solo dopo, ad animi placati. Proprio allora inco-
minciarono i problemi, e quell’originario entusiasmo inclinò verso un’inquietudine difficile da dissimulare. 

il registratore audio posto da luciano Fabro sul davanzale della propria sala
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i problemi iniziarono quando occorse capire in che termini la contestazione aveva stravolto i ruoli 
di ciascuno. Come rimodellarne le fisionomie? Su questo fronte artisti e critici finirono sotto scacco. Li 
si considerava una classe privilegiata: intellettuali collusi con il sistema borghese, con il mercato e le 
strutture di potere. il contributo che potevano garantire nella via al socialismo, inoltre, era praticamente 
nullo. a pittori e scultori si imputava di incrementare con le loro opere il circolo vizioso del mercato, 
e quindi del consumismo. ai critici si riservavano reprimende ancora più severe. rappresentavano 
l’anello tra artisti e mercato, con le loro scelte condizionavano, nel bene e nel male, il percorso di un 
autore. in una stagione che processava e condannava ogni espressione della quale si intuivano i risvolti 
autoritari, la figura del critico veniva guardata con circospezione. Anzi, con un biasimo prossimo al 
disprezzo. 

Questi erano i dilemmi sul tavolo. le risposte, in genere, i protagonisti del periodo le cercavano a 
ranghi riuniti. Mai come allora diventò rituale assistere alla nascita di tavole rotonde, dibattiti, assem-
blee: un po’ perché così si poneva in atto lo spirito comunitario invocato dai tempi e un po’ perché lo 
stato di disorientamento era tale che quello era il modo migliore per sostenersi a turno. c’era bisogno 
di dire, di precisare, di ripetere, di correggersi. Per molti il confronto incessante corrispondeva a una 
necessità quasi fisica. Era un bisogno da assolvere con il fervore del politologo: sebbene pochi, tra i 
nostri intellettuali d’arte, avessero compulsato a dovere i testi sacri del comunismo. 

interrogarsi sul ruolo che l’uomo di cultura doveva assumere nel tempo presente diventò un genere 
letterario a sé stante. E il primo esito sicuro fu la produzione di una mole abnorme di materiale testuale. 
lo si vedeva di volta in volta depositarsi sulle pagine di riviste, cataloghi, bollettini dell’ultrasinistra. il 
tono interlocutorio delle scritture poteva accompagnarsi a una lunghezza estenuante, tale da mettere a 
prova la resistenza del lettore. tante pagine fotografavano un disagio: rileggendole oggi, in non pochi 
casi monta il sospetto che per penetrare gli umori dei loro autori più che agli strumenti dell’indagine 
storica occorrano quelli della psicanalisi. 

Gli artisti palesavano un’agitazione preoccupante almeno quanto quella dei loro interpreti. Più che 
dipingere, scolpire o fare assemblaggi li attraeva la possibilità di parlare, scrivere, confrontarsi recipro-
camente. Sapevano bene, d’altro canto, che dinnanzi alla difficoltà di farsi intendere con gli strumenti 
del proprio lavoro la parola e la penna diventavano alternative necessarie. anche perché le requisitorie 
cui dovevano sottoporsi erano molte. “Quale importanza ha per te l’impegno-lavoro nell’operazione 
artistica?”. “Come ritieni di poter partecipare con il tuo mestiere di artista a un rinnovamento culturale 
e sociale?”. “Nel  momento in cui un artista si riconosce ‘intellettuale’ si deve negare come artista?”7. 
Ecco alcune tra le domande più insidiose. a simili richieste divenne abituale rispondere di buona lena: 
parve subito chiaro che si trattava dell’anticamera entro cui bisognava sostare per accreditarsi come 
artista impegnato, e quindi degno del proprio tempo. le risposte, il più delle volte, sembravano girare 
a vuoto. il ritratto dell’artista uscito dalla contestazione mostrava una vocazione innata per la litigiosi-
tà, spesso trasformandosi in una figura insopportabilmente lamentosa. Si scagliava contro il mercato, 
contro il critico, contro i musei, contro le istituzioni. Logorroico allo sfinimento, si accaniva su dettagli 
arcinoti della dottrina marxista. E invece diventava laconico, per non dire afasico, quando occorreva 
chiarire cosa, per lui, davvero fosse l’azione sul campo. non bisognava essere troppo smaliziati per ca-
pire, alla fine, come tutto quel parlare, tutto quello scrivere altro non fosse che un surrogato dell’effetti-
va azione politica. nella forma del manifesto, dell’intervista o della semplice dichiarazione, la scrittura 
d’artista in quell’arco di anni non è inferiore per mole a quella dei critici. E ciò che più merita di essere 
colto di tanta prosa è l’elaborazione di un lessico di autoriconoscimento, un idioletto che ha offerto a 
chi ne ha fatto uso la sensazione di appartenere a una confraternita. 

il rovello più insidioso che l’artista sopravvissuto alla contestazione doveva affrontare era però di 
altro genere. Quando non sbrigava faccende di public relations ed era nel chiuso del proprio studio, 
che genere di lavoro doveva condurre? A quale linguaggio visivo doveva appellarsi per tradurre quegli 
obbiettivi spropositatamente ambiziosi? La spaccatura, in materia, diventava, radicale. Nonostante i 
tempi, per molti la pittura continuava ad avere un senso: li si vedeva cimentarsi con teleri dalle bandiere 
rosse, capi bolscevichi o altri emblemi rivoluzionari. tanti altri invece predicavano che dipingere fosse 
mestiere da reazionari: solo le forme ermetiche dell’avanguardia incarnavano gli ideali progressisti del 
presente. in entrambi i casi – tutti si affannavano a dire – i limiti balzavano all’occhio. Da una parte il ri-
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schio era quello di fare giganteschi dipinti: che di certo erano intelligibili dalle masse, ma altrettanto si-
curamente non segnavano di un passo l’avanzata del linguaggio, anzi si avvicinavano pericolosamente 
al neorealismo del dopoguerra. Dall’altra, l’azzardo non meno evitabile era quello dell’incomunicabili-
tà e del solipsismo fine a se stesso. Nei certami della stagione la polemica tra figurazione e avanguardia 
sarebbe rimasta insoluta. in compenso, anche in questo caso, il confronto avrebbe richiesto metraggi 
tipografici spropositatamente ampi. 

Come sarebbero cambiati gli umori nei tempi subito a venire? Mantenendo l’ambito artistico come 
luogo di osservazione, il panorama che se ne ricava è desolante. Già a inizio settanta si capì che gli 
auspici erano stati per lo più disattesi. si capì, soprattutto, che la rivoluzione non si poteva fare. Gli 
animi si fecero cupi anche perché a livello politico poco o nulla era mutato. anzi si era precipitati in 
una quotidianità scandita da attentati stragisti e timori provocati da una continua minaccia golpista. 

2. Da quasi una decade, la ricerca artistica italiana di quel periodo è diventata oggetto di un’assidua 
attenzione storiografica. Tra la quantità ormai torrenziale di contributi, non pochi studiosi italiani e 
stranieri si sono misurati sul fenomeno poverista8: indagandolo nel suo complesso o approfondendo – 
anche con cataloghi ragionati – il lavoro dei singoli esponenti. altri interventi, più in generale, hanno ri-
percorso le istanze sociali alla base delle esperienze degli anni settanta9. numerose esposizioni si sono 
poi incentrate sulle emergenze del periodo, considerandone gli sviluppi su scala nazionale10 oppure su 
un più circoscritto ambito geografico11. non è inoltre mancata l’indagine sulla componente spiccata-
mente documentaria e filologica riferita alle neoavanguardie12. Un aspetto positivo emerge subito: i loro 
autori sono, in genere, studiosi privi di legami diretti con i fatti analizzati. il dato è notevole, soprattutto 
se si ricorda come sino a poche stagioni passate i maggiori contributi in materia provenissero da studiosi 
coinvolti nelle stesse vicende. Delle quali, nonostante gli sforzi di approccio storico, hanno inevitabil-
mente proposto una ricostruzione condizionata dal personale trascorso militante13. svariate tra le ultime 

Bit, 2, aprile 1968
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analisi si impongono per rigore e profondità di indagine. altre invece stupiscono per la consuetudine 
nell’affidarsi a schemi consolidati che spesse volte sembrano ridurre la complessità dei problemi. 

Questo studio si propone di indagare il dibattito artistico italiano tra anni sessanta e settanta alla 
luce delle coeve rivendicazioni politiche e sociali14. l’arco cronologico considerato è ristretto a un 
quinquennio: dal 1968 si spinge sino al 1972. sebbene costantemente richiamata, non ci si addentra 

Bit, 3, giugno 1968
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nella stagione successiva, parimenti segnata dall’intensa dialettica tra arte e impegno. si tratta di una 
scelta consapevole, dettata dalla volontà di indagare le dispute nelle loro fasi più originali e incande-
scenti. È così che si tenta di ricostruire le ideologie di artisti e critici attivi in un’epoca in cui il binomio 
arte-vita diventa fondativo e per quasi una decade si traduce nella partecipazione ai fatti del presente. 
Come la mobilitazione sessantottesca ha sconvolto il dibattito in corso e in che termini ha ridefinito le 
figure dei suoi protagonisti? Quali i propositi nell’agenda dell’intellettuale rinnovato? Che forme visive 
ha assunto il suo impegno? Questi alcuni interrogativi di cui si cerca risposta. In tale operazione ci si è 
affidati al vaglio di documenti di prima mano garantiti dallo spoglio della pubblicistica specializzata, 
dei cataloghi di mostre e dalla consultazione di archivi pubblici e privati.

il lavoro si compone di quattro capitoli, ognuno dei quali ambisce a offrire una ricostruzione se-
lettiva e problematica degli eventi. il primo insiste sui nodi di discussione attorno al fatidico 1968. Di 
quegli intellettuali sensibili ai fatti di piazza e sostenitori dell’avanguardia artistica si pongono in luce 
i problemi, le aspirazioni e le proposte. se ne seguono le manovre dando conto degli umori, degli 
slanci utopici, dei contrasti interni. Si approfondiscono gli influssi marcusiani sul loro pensiero, la di-
saffezione nei confronti della sinistra parlamentare, l’attrattiva esercitata dal Movimento studentesco e 
dai nascenti gruppi dell’ultrasinistra. Degli autori più significativi, insomma, si tenta un ritratto che ne 
misuri la reciproca posizione nella dinamica degli eventi. tra gli interpreti, un rilievo particolare è dato 
a Germano celant. nel teorico dell’arte povera, infatti, si intrecciano e riassumono meglio di qualsiasi 
altro le ambizioni del periodo. al suo lavoro, e più in generale alla messa in causa della critica quale 
atto esegetico, è dedicato il secondo capitolo. Dopo averne allineato gli interventi e ricostruito la rete 
culturale cui essi appartengono, si evidenziano le ragioni sottese alla nascita di una “critica acritica”. il 
terzo è un capitolo di passaggio: espone la ridefinizione di molti ideali cui si assiste nel transito al nuovo 
decennio. in una stagione in cui i confronti, le analisi e i dibattiti si accumulano in quantità abnorme, 
domina la discussione attorno alla possibilità di dare vita a un’“arte rivoluzionaria”. comprenderne 
propositi e modalità è lo scopo del quarto capitolo. chiude il lavoro un’appendice documentaria con 
testi programmatici, polemici, interlocutori. a questi sì è riconosciuto un ruolo di interesse per saggiare 
nel modo più diretto la complessità delle vicende indagate.  

note

1 Fabro 1978, p. 87. 
2 Amore mio 1970, p. n.n.  
3 cfr. natali 1970.
4 spiegherà l’artista: “Era, credo, inconcepibile che l’arte non si assumesse i peccati del mondo come fa la cultu-

ra. Vanità! avete passata la vita a rincorrere attestati, patenti, diplomi, licenze. responsabile a questo, responsabile 
di quello! Mai! che cattivo gusto! …consideratemi irresponsabile di quanto succede!...l’ho ripetuto cento, mille 
volte, e avreste potuto ascoltarlo altrettante in più. L’ho scandito in tutti i modi. Macché?! Sono fatti per stare accanto 
all’arte come gli eunuchi accanto alle donne. nulla di più commovente”, in Fabro 1978, p. 88.

5 Per una cornice storica, Panvini 2009 e Ventrone 2012.
6 Pistoletto 1967, p. n.n. 
7 Queste e altre domande appaiono in A e dA PozzAti 1969. l’intervista è riportata per intero nell’appendice 

finale.
8 alcune importanti pubblicazioni, non tutte limitate al vaglio dell’arte povera: lumley 2004, lista 2006, Post-wAr 

itAliAn Art 2008, il confine evAnescente 2010, Conte 2010, Arte PoverA 2011, Celant 2011, lista 2011, PetiCan 2011, 
Dantini 2012, tronCone 2014. cfr. inoltre: Giulio PAolini 2008, AliGhiero Boetti 2010, Pino PAscAli 2011.

9 in PuBBlico 2007, Anni ’70 2009, fuori! 2011, Addio Anni 70 2012, Anni 70. Arte A romA 2013.
10 zero to infinity 2001, AnnisettAntA 2007, itAlics 2008, il GrAnde Gioco 2010. 
11 A romA 2010; torino sPerimentAle 2010; l’Attico di fABio sArGentini 2010, Gli irriPetiBili Anni ’60 2011. 
12 maFFei, Peterlini 2006; Arte PoverA, 1966-1980 2007.
13 Qualche esempio: barilli 1984, Arte PoverA. storie e ProtAGonisti 1985, romA Anni ’60 1990, CrisPolti 1994, 

Arte in itAliA neGli Anni settAntA. verso i settAntA (1968-1970) 1996, Arte in itAliA neGli Anni settAntA. oPerA e comPor-
tAmento (1970-1974) 1999. 

14 sul tema, i contributi sono soprattutto stranieri, cfr. Art into society, society into Art 1974, PoPPer 1975, Art 
And sociAl chAnGe 2007, the Art of PArteciPAtion 2008, community Art 2011, mesCh 2013.





l’iMPEGnO nEl PrEsEntE

CaPitolo i

i lavoratori intellettuali hanno fatto un grosso passo in avanti, comprendendo che era 
ora di farla finita con la generica solidarietà verso i movimenti rivoluzionari. Hanno 
anche compreso che non basta, pur se è fondamentale, partecipare personalmente 
a manifestazioni tendenti a scoprire e a far saltare le contraddizioni del capitalismo. 
Hanno capito che la contraddizione è da cercare in primo luogo in se stessi. aiutati 
indirettamente dalla stessa violenza della polizia, hanno trovato un’unità iniziale e 
hanno fatto un nuovo passo avanti: è necessario aprire un nuovo fronte di lotta, e 
questo fronte di lotta è il loro stesso lavoro.
Dagli Atti dell’assemblea di occupazione della Triennale di Milano, in Che fare, 4, 
inverno 1968-1969, pp. 38-39.

Il dilemma: continuità o rifiuto?

Quali strade si aprivano agli esponenti della società artistica italiana all’indomani della mobilitazio-
ne contestataria? Furono proprio gli interessati i primi a chiederselo. Nei tempi prossimi al fatale 1968, 
stilare programmi, fissare codici di comportamento oppure azzardare coraggiose previsioni diventarono 
alcuni tra gli esercizi di rito. in un modo o nell’altro, nessuno negli ambienti di cultura sembrò sottrar-
visi. l’affanno diventò la cifra comune a tanti cimenti. alla prova si sottopose anche tommaso trini 
licenziando alcune note che, data l’esattezza, ancora oggi confortano chi voglia addentrarsi nei rovelli 
del periodo. ne dava occasione il catalogo di Gennaio 70, la mostra d’avanguardia da lui curata a 
Bologna insieme a renato Barilli e Maurizio calvesi. in sintesi e senza le perifrasi abusate dai più, trini 
metteva in quadro le alternative del proprio tempo.

ciò che all’inizio poteva sospettarsi come un dedalo aveva piuttosto le sembianze di un bivio. “la 
prima è la posizione di chi rifiuta di impegnarsi in azioni culturali che ritiene false, di partecipare a mo-
stre collettive, d’integrarsi nei canali delle istituzioni ufficiali e del commercio privato, in quanto stru-
menti della ideologia borghese”. abbandonata ogni attività creativa tradizionalmente intesa, si apriva 
un altro fronte: quello della lotta politica. ci si sarebbe quindi dedicati “al servizio di iniziative di base 
nella formulazione stessa di una nuova cultura”. “la seconda posizione – proseguiva trini – consiste 
nel continuare ad avvalersi di tutti gli strumenti offerti dal sistema ideologico borghese per sconvolgerlo 
dall’interno, e nell’uso delle tecniche particolari dell’arte per conseguire nuove attitudini da introdurre 
nel sistema da rivoluzionare”1. 

Due opzioni tra loro ben distinte, dunque. Da una parte la scelta esogamica. Intraprenderla signifi-
cava estinguere il proprio corso lavorativo per aderire totalmente ai valori e alle pratiche della lotta po-
litica. l’ex artista o l’ex critico militerà nell’organico dei neonati gruppi extraparlamentari. si presterà ad 
azioni di propaganda e picchettaggio davanti ai cancelli delle fabbriche. ispirato agli ateliers populaires 
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del maggio parigino, confezionerà ritratti di leader, striscioni, serigrafie, stampe di tazebao. Quando i 
tempi sembreranno consentirlo, potrà dedicarsi alla didattica scolastica o accademica. la sponda op-
posta era invece occupata da chi rifiutava la torre d’avorio in modo altrettanto deciso: ciononostante, 
ancora confidava nelle possibilità dell’atto creativo. Fare arte era già di per sé qualcosa di eversivo: si 
trattava allora di esaltare quel gesto assumendo i nuovi e dirompenti linguaggi dell’avanguardia. anda-
vano formulate scelte espressive di ostica comprensione, dalla durata effimera e, soprattutto, estranee 
alle logiche mercantili. a voler dare più concretezza alle disamine di trini, questi i termini che sostan-
ziavano le due possibilità.

Dal canto suo, trini non tradiva cedimenti: egli si riconosceva nella seconda alternativa. E che 
volesse proseguire nell’alveo del proprio lavoro lo provava la sua bibliografia di critico visibilmente 
incrementata, con saggi, articoli e recensioni, dall’anno della contestazione. il tutto però all’insegna di 
una coscienza nuova. lo stesso contributo per Gennaio 70 dichiarava un’evoluzione. non un’opera, un 
autore o un indirizzo di ricerca presente in mostra ricevevano il minimo sguardo: lo spazio disponibile 
andava a esclusivo vantaggio di quelle scelte di campo. trini maneggiava con disinvoltura problemi 
fino a poco prima estranei al vaglio di un critico d’arte. Era, in prima istanza, il sintomo di un fervore 
collettivo per la causa sociale, nel suo caso però anche di una formazione insolita: la più lontana dai 
crismi accademici. in ambito artistico, infatti, trini rappresentava un self-made man: i cui gusti e intui- 

Gennaio 70. Comportamenti progetti mediazioni, Bologna 1970 (copertina)
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zioni, dopo una laurea in Economia, erano maturati a strettissimo contatto con la koinè poverista tori-
nese e in quella formidabile palestra che fu, per lui e qualche altro, la rivista Domus di metà sessanta.

Rifiuto o continuità? Per non poco tempo, a cavallo tra le decadi, il dilemma parve impossibile da 
eludere. Era una forma di manicheismo, mancarono – o perlomeno così sembrava – posizioni sfumate. 
se tanta radicalità andò guadagnando campo fu per un sovrapporsi di ragioni. Proviamo a riassumerle. 
Qualunque fosse la forma o l’iconografia dell’opera, i più reputavano ormai impossibile esercitare attra-
verso l’arte una sincera azione di critica. È vero che anche nei tempi recenti si erano succeduti manifesti 
e potenti proclami di impegno. Ma quasi nessuno, alla fine, sembrò esserne davvero persuaso2. come 
poteva? Dopo anni di prove, sapeva bene che qualsiasi prodotto, anche il più sperimentale e formal-
mente estremo, veniva comunque accettato dal mercato. E quindi da quel “sistema” che mai come 
allora si voleva demolire. negli ambienti letterari, quelli più sperimentali, era da un lustro esatto che 
si andava discutendo di ciò. i reduci del Gruppo 63 parlavano di “morte dell’avanguardia”, alludendo 
all’impossibilità per ogni forma linguisticamente innovativa di assumere effettivi connotati di rottura. 
nei modi più argomentati, lo aveva spiegato l’Edoardo sanguineti di Ideologia e linguaggio: “l’avan-
guardia si leva, strutturalmente parlando, contro la mercificazione estetica, e infine, […] vi precipita 
dentro”3. anche la classe artistica lo aveva capito, ed era proprio all’insegna di tanta consapevolezza 
che andavano consumandosi i traumi.

Gennaio 70. Comportamenti progetti mediazioni, Museo civico archeologico, Bologna, gennaio 1970. Veduta della mostra 
con opere di Gilberto Zorio, Mario Merz e Michelangelo Pistoletto. Archivio fotografico Musei Civici d’Arte Antica, Istituzione 
Bologna Musei 
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ad aggravare la situazione, soprattutto dal 
1968, si aggiunse il confronto diretto con le masse 
giovanili. le quali, ad artisti e critici, rimproverava-
no l’inutilità della professione in un effettivo pro-
cesso di cambiamento sociale. la loro credibilità 
era minata in partenza: rappresentavano un cla-
moroso caso di contraddizione perché sfoggiava-
no atteggiamenti di critica proprio a quell’apparato 
che, per primi, alimentavano con quadri, sculture 
o pagine per riviste e gallerie. Divenne usuale di 
conseguenza, e senza segni di scandalo, invoca-
re l’extrema ratio: “l’arte per quanto tempo anco-
ra?”4, “l’abolizione dell’arte”5, “contro l’arte e gli 
artisti”6. si parlava di sparizione dell’arte, magari 
sovrapponendo il concetto a quello non sempre 
ben inteso – o volontariamente confuso – di “morte 
dell’arte” che da tempo figurava al vertice di ogni 
ordine del giorno: discusso nei paludati convegni 
tra critici o nei più rilassati cenacoli di artisti. Ecco 
il contesto in cui, alle crisi di carattere umano, se-
guì quasi sempre la ridefinizione di intere carriere. 
Preda di un impeto autopunitivo, alcune si inter-
ruppero: finirono oppure ripartirono dopo molto 
tempo. “la consapevolezza di essere lo scemo del 
paese […] mi ha fatto riprendere a lavorare dopo 
un anno di inattività, quando avevo preso coscien-
za, con gli altri ‘artisti della falsità’ del mio rappor-
to, grazie soprattutto ai contatti con i movimenti 
studenteschi, della falsità del mio rapporto con la 
società”7. È lo sfogo pubblico che un artista dal 
curriculum ormai consolidato inviò a un giornale.

livio Marzot, Autocancellazione, 1970

Jean Gimpel, Contro l’arte e gli artisti, Milano 1970 (copertina)
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sono molti i documenti che informano di quella condizione. Prendiamone un altro: non meno 
eloquente, istruttivo e, soprattutto, impressionante. È l’editoriale apparso nella primavera 1969 su 
una delle tribune più lette e discusse, Flash Art. il suo direttore, Giancarlo Politi, porta le sue ragioni, 
spiega i motivi che lo inducono a resistere. non esclude però che le scelte cambino in un futuro 
vicino.

non parlare più! chiudere le parole dentro un silenzio ibernato e raccolto! Vivere di gesti 
esistenziali, di silenzi, di pause ininterrotte. Oppure di azioni! la parola, questo vuoto fatto 
d’aria, è il surrogato di un’azione che non compiremo mai. non più parole dunque, ma 
solo gesti. […] Credo che la rivoluzione non abbia bisogno dell’arte né degli artisti né degli 
intellettuali in quanto tali (è troppo comodo illudersi di poter ridurre il nostro lavoro, sempre 
compromesso, a una matrice rivoluzionaria), ma degli artisti e intellettuali in quanto uomini 
di pensiero che scendono in piazza senza inibizioni o in mezzo agli operai. Ognuno di 
noi dunque decida se continuare il proprio lavoro in attesa di momenti più idonei, oppure 
abbandonare il lavoro ed operare subito votandosi a un’azione rivoluzionaria diretta. le vie 
di mezzo non esistono. O se esistono sono più pericolose e ambigue di ogni compromesso. 
noi per il momento, in questa pausa psicologica e tattica, abbiamo optato per il lavoro, am-
mirati per chi ha scelto con lucidità e consapevolezza l’altra via. Ma forse verrà un giorno 
in cui anche noi lasceremo il nostro lavoro…8 

Non con il Pci. Con l’ultrasinistra, forse 

1. “il discorso politico non mi interessa, mi interessa non fare della politica, ma vivere in politica”9. 
al volgere del decennio, è stato Germano celant a esprimersi così. E alla luce di una sentenza del gene-
re – analoga a moltissime altre pronunciate in quel frangente – vanno lette le mosse di una maggioranza 
di critici, artisti, uomini di cultura italiani. Un aspetto emergeva infatti con prepotenza diventando, 
oggi, un sicuro punto di avvio per tentare un ritratto dell’intellettuale artistico del tempo. Questo nodo 
concerne il rifiuto di un impegno ideologico inteso nella sua più tradizionale accezione partitica. Si trat-
tava, in altri termini, di una sfiducia nella validità della militanza nel Pci. Che ciò nascesse da questioni 
estetiche, nei confronti di un partito da sempre ostile a ogni ricerca in sospetto di avanguardia, era un 
dato sicuro. Ma a fine Sessanta, tutto sommato, un simile problema diventava il minore dei mali: l’inten-
zione non era certo quella di ricalcare le diatribe del dopoguerra. altri, di segno diverso e decisamente 
più urgenti, i temi che invocavano un confronto.

Un malessere condiviso e dall’origine lontana poneva in dubbio il ruolo guida della sinistra parla-
mentare10. la situazione andava letta in sintonia con vicende internazionali accadute sin dal fatidico 
1956: il Ventesimo congresso del Pcus e la critica allo stalinismo inaugurata da Kruscev, il sollevamento 
popolare e nazionalista in Ungheria e la conseguente repressione sovietica. nel 1968 l’atteggiamento 
ambiguo con cui Botteghe Oscure osservò inizialmente la mobilitazione studentesca e, più ancora, 
l’invasione cecoslovacca delle truppe del Patto di Varsavia esacerbò gli animi. crebbe, da allora, il 
risentimento diffuso da oltre un decennio. Ma distanti o prossimi che fossero gli eventi della cronaca, i 
problemi trascendevano la contingenza degli eventi per sollecitare riflessioni di altra natura. In questio-
ne c’erano i principi costitutivi del marxismo, la loro validità nel presente. Già da metà dei cinquanta 
numerosi intellettuali di sinistra avevano avvertito la necessità di avanzare un dibattito libero da pregiu-
dizi sul futuro del socialismo. Tra le fila della emergente sinistra critica partivano strali all’indirizzo del 
Pci: un partito filosovietico, imborghesito, colluso col sistema capitalista. Lo si incolpava, soprattutto, 
di aver abbandonato l’originario sbocco rivoluzionario per la più prudente via togliattiana: quella rifor-
mista e parlamentare11. 

Questo, dunque, lo scenario entro il quale andò consumandosi la rottura di artisti e critici con il 
primato di una politica intesa su base partitica. Un distacco che, a considerare le pagine della rivista 
Cartabianca come il luogo in cui per la prima volta si palesa compiutamente, giungeva in ritardo rispet-
to alle posizioni assunte da altre classi intellettuali. i bollettini d’avanguardia teorico-politica, fossero 


